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/ Signori Ac a de mici Fecondi
di Padoa.

I come dopò ch'io

fui fauorito da' Si-

gnori Ricoueraci d'e£

fere ammeiTo in quel-

la loro Academia mi
fopragiunfe la grada,

che le Signorie Vo-
lire Illuftriflime mi

fecero aggregandomi alla loro > così efl'en-

«*}* % domi



domi nata quefta Tragedia dopò quella.,

che già haucua ad elfi divinata, ho volu-

to con Poema fìmile inoltrarmi grato dcl-

frftefia cortesìa-, honotando quefta Trage-

dia con dedicarla alle SS. VV. niuftrifs.cp-

me èpiacciutoloro d'honorar me s
con por-

mi in così honorato Collegio. Et ricono-

feendo da quefto ottimo aufpicio la fe-

condità della vena che m'h foprarriuata,

di farle gemelle, mi faria parfodi commet-

tere troppo grande errore, sa due pegni

gemelli di honoratìmma madre quale è la

Città di Padoa non le dedicali!
,
poich'io

Thonoro come pienifTimo mercato di tut-

te le feienze, ficuro porto alle tranquillità

dell'animo , 8C delitiofo modello di quel-

le felicità, che in quefto mondo più fi pof-

fono defiderare, che confeguire 5 Onde non

potendo goderla , come feci nei primi an-

ni della mia età , mi gioua almeno , che il

primo pailo che facciano quelle mie fati-

che, fia à riuerir quella patria, che m'in-

fesnò il camino d'affaticarmi.Piaccìa àVV.

SSJlluftrifs. come à fue membra, viue per

Fa-



l'acume dello intelletto , di ricettarle con-

quello affetto , con che le fono offerte ag-

gradendo in effe il molto mio defiderio

di feruirlo

.

Di Montechiarugolo il di IX. di Lu-

glio M. D. C. V.

Delle SS.VV. Uluftrifs.

Seruit.affettionatils.

Tomponio Toreliìjl Terditto

Innominato.



TERSONE.
VBERTO Pallauicino.

ASDENTE Negromante.

FEDERICO Secondo Imperatore.

EZZELINO Da Romano.

CH O R O D'Ambafciatori Siciliani.

PIETRO Dalle vigne Configgerò di Federico

' SERGENTE Maggiore del Campo. -

SECRETARIO D'Ezzelino.

NVNTIO Di Michele Scotto.

La Scena è tra colli nelle mine di Luceria'.



R , che! mìo grande , e glo-

rìofo (tAugupo y

Forfè per respirar dal grane

pefo

De le cure } à l'efiercito s'tn-

uola 3

E[tricoma trafolinghe rupi

Sotto l'alpe, cbecuopre i colli Stmfiki ,

Oue l'altefue torri a terra tbarfe

Non puhpiù rimirar con gl'occhi afcìutti

Luceria y tfoue già dì marmi adorni

[refcean loggìe, e teatri, hor nafcerdumi ,

Et ficure errar<vede borrìde belue \

Ow, comefuole ilfuo felice augello ,

Che tien fife nelfoli'
audace /guardo,

Et a Cioue l'irate armi minìfira ,

Vago di preda tra le nubi alz^arfi

Ter fcender poi con più fedito 'volo ,

E dhofiilfanguefar vermiglia l'herba»

fefi ei da quelli monti hor rimirando

Val ribellante piano, e'lgran defio

*Di vendetta, temprandola giuft'ira

Con prouidenXa accoppia^ faggio ,e forte.

Hotquafi toro ruminando intorno

A diuerfi configli fi riuolge ,

Hor la forzji riprende > e qual Leone

, <td Che



2 La Victoria

Che fcuopre gregge errar tra verdi pafcht

fon la coda fi s
feria, e i denti indura

Tu chat de l'arti fi»fecrete il vanto ,

E tempri sì con la facondia il finito

,

Che con tuo honore, e merauìglia altrui

T'hai fatto in vrìiflante accortamente

la graùa di 0fare^ntraU
>

Horchediqueldrapel degnato fei ,

Che a lui fa folitaria corona

,

Scelto fra tanti , chor l'inuidia impiaga ,

6fcatunr nefa pungenti detti ,

Sò, ch'à vari colloqui], & in diuerfe

Confulte, hora chiamato,& hora a cajo

Conuien che ti ritroui, oue il%l nofiro

S configli i e difeorfi porràw campo

De lo Hato prefente, e del futuro

Ordine, ch'à fio grado, à prò del regno

Sì può dar ài'Italiche contrade,
_

Che da le fauci de i tiranni iniqui

Sta per fottrar colfio potente braccio,

E Beffo andrà ilparerfaggio defuoi

Più fedeli indagando , e tyefo ancora

Scoprirà lor, ciò che di quefii flati

Horper di/por ne l'alta mente ordifca

Tu, eh'àgli amici tuoi mai non mancafi

Di prefiaite, e difedel configlto,
1 oA



Tragedia . 3

A me, che pur tra gl'altri efere ilprimo

Perchepufamo, con ragion pretendo ,

Mendeideltuofauor moftrarti fcarfo j

zAnzÀ più sjero allargherai tifreno

eA l'ardente defio, chat di giocarmi,

Quanto e maggior l'imprefa a cui m'accingo ,

E più duro contrafio s'attrauerfa .

Gtà vediam nel penfier vintale dììlruttn,

Tarma-, e l'auanz/> fuo\fepur sinuola

tsAlferro, alfoco fa in Vittoria chiufo

.

Quei fertili terreni , oue trionfa

Cerere , cintnil crin di bionde ffiichc_j y

Cjli ameni colli, che vagheggia Bacco ,

E de l'amatefiondi orna o^fmerua >

/ verdi prati, oue muggir d'armenti

L'innumerabil torme, e che nutrirò

Gioite ale di caualli a Marte irato,

Tofìo fuelti di man de'lor ftgnorì

Con la mifura del valor partiti

Saranno tra gli arditi Cibellini.

Ilbelpaefe , ch'ai girar d'vn occhio

Di cjua su ci fi fcuopre ,
ch'Apennino

ColPò termina , e Lenz>a y
e l'humil Seno

Seguirà di Vittoria lo flendardo ,

Nel cjualgirando Zefiro foaue^j

Morie penne increspando, hor il diadema

aA 2 Tre*



4 . La Vittoria-,

Tremolarfa ne l'oro ti/acro augello

,

Che con d ue tefte i negrt vanni ftiega ,

tèVla qual moderator fcieglier conuenga

Di tutto queBo tratto.fiferace^

D'huomini pronti al maritai conflitto,

Morde del Signor noflro il'.petto altera

Degna cura; efollecito.efolingo

Sotto filentio penfier lungo coua.

Vanda fetedt regnar, cb'eftmtn

Epr non può per finti, o fiumi, o mare,

Quelli pmapgeshedi nobilfangu<u>

Vfiìn ilfiangue pareggiar col merto ,

El dominio allargar col valor proprio

Che f» comprato colfudor de gl'ami

Quanti Catani,quanti Valuafiri , :

Quanti Principifon , che tutti ligi

Di vari Imperatori parteggiando

Semonconnot l'Imperiali infegne^ì

glefti tutti egualmente aliarle corna

Vedrai contra quei popoli > onde furo

Tolti per l'altrui pregio, e pop malto ,

E fyirarfcatri,e\defiar su gl'elmi ,

Ch'apre il comandofar nafeer corona.

Dura condition fortuna indice^

J chi brama tra noifalir in pregio,

S'acquifiar ci conmen quei perfiggati ,



Tragedia . 5

Che tuttifino à dominar intenti'-,

Terciò molti , che furcon noi congiunti

Quafi'membra in vn corpo, hor difiipati

Con l'hofie auuerfia vmr gl'animi, e'inomcj

Terehe la plebe (guelfa al giogo aue\z^a%

Oue 'valor con cortefia s'annida

lui s'inchina, £f abbagliata refia

Se vibran thafie y o [e fiammeggia l'oro ,

Et come intorno alRè 'volano l'api

Ter lo tirano, e diuerfi fuofiembiante.

Lungafchiera di popolo s'aduna

Intorno a tal, ch'affai dife minore

Saria,Je gareggiar tra noi volefpLj l

lo fon difpofio a verfar fangue , £f alma
Ter magnanimo Re, per giufia caufia ,

oTkfa non poffo [offrir , che per difigno

D'vn Configlier , l'auttorità dvn empio

Calchi ognipregio, £f ojfuficatofia

Dapretefi di fiato, e larghi doni
,

S'io fiarfi di virtù mai chiaro lampo .

Sai, eh'El^elinper riportameli premio

1>e le noslre fatichete redar donno

Del già vinto terren co'l Signor nofro

Delfuo Tier de le vigne ogn'arte adopra.

Quel, chefideue a la progenie mia,

Cheper piegar di Cefiare il vefitto ,

oA $ Scac-



6 La Vittoria,

Scacciatafu dal popolar tumulto ,

E con danno adontata , e con periglio .

La/ciò in mano dì gente ofcura, e vile

Le foglie altiere degli vfati honori ,

Quello , ch'à me de[lina ilcommun grido

De l'ejfercito noftro ; che tra primi

Sempremi videa l'inimichi'filiere

Sfiorii petto, e difyregiar la morte^ ,

Quello, che
i
faggi di/correndo vanno ,

Ch'à me negar non può l'iftejfa inuidia ,

Che nelvinto terren nato, e nodrito ,

Oprato ho colconfiglio , ho con la mano

Con gli amici trattando \ e con ribelli ,

Emefeendo con prieghi le minacce^ »

Ch'ai giufto giogo fopponejfe il collo*

Di man tenta rapirci vn huomo eftrano ,

Cui più l'aftutia affai\chelfenno adorna*

La crudeltà,più chel valor de tarmi .

Quella macchia non credo mai che fjtarga

Ne la mia cafa ilfignor noftro <±Augufto ;

J\jf men creder pofl'io, ch'egli confenta ,

Chel Lombardo splendor tal nebbia cuopra \

Ch'ei, che poggiò d'ogni vìrtut e al colmo ,

E tra Principi grati il pregio tiene

Lafci preda d'vn barbaro tiranno

Per cui di tante fuefamiglie orbata

Padoua



Tragedia^ 7
Padoua retta , e fconfolata piange %

Noi 'veri , e beìltcofifimi fuoi

,

D'oorihumana credenza ilfigno pajfa .

Che queflo fol di gelido timore^

folmarpatria defuoifeguaci ti petto ,

E con dubbio di peflimo gouerno

oAnoue leghe auuerfe aprir ilvarco:

c^lfa, b fia concorfo di maligneflette

,

O pur per altra caufa occolta ,pare

Che del cor del mio Cefare le chiaui

T"enga Pierde le vigne, e file volge

Soavemente, ctia fue voglie il piega

,

Cofui ad EXz^eltno già moli'anni

^Perampio presola fua gratta vende ,

E per l'odio natio, eh'a noi Lombardi

Porta horTedefchi& hor Sicoli e(lolle ;

E perche inuan la virtù eflinguer tenta ,

Purci inuola l'honor ch'à leifideue .

£ontra coftui giofìrar di parifdegno

oA noi conutenp \ che s'armo d'artigli ,

E di denti natura l'affarefere

Perche poteffervendicarfiilpafto ,

Per la gloria ogn ingegno, ognifua fòrzja

decampar dee l'huom, ch'ala gloria è nato .

Se da noi floree l'animo d'Auguflo

Contraragion Pierda le vigne armato

A 4. Starem



8 La Vittorio

Stnrem noi neghittofiì onde nelfondo

Di tutte le miferie ei ne firnmerga
;

volgerem la punta , el taglio fiejfo

D'ìnterefii , efattori contra lui,

Ch'egli ogn'hor contta noi fi male adopraì

Karlfon ne la corte, epochi in campo,

A quaipiaccia ,ctivnfol lagrafia vfurpi.

Che fideurebbe compartir tra molti;

Ne ciò neva Ez>z^din\nemenglipiacer,

Ch'ei coi Cherci l'accordo,e congl'lnfubri

Lodi preffo ilRè noftro> hor che comincia

De la vittoria à mMurarfiil frutto,

(guanto lo fpìnfe in su fortuna cieca ,

Oue ne l'oprefuefolfi compiace^ ,

Tanto ingiù lo vedrem fejìanti,e lieti

Preffo colui che lafuperbia ha in grembo

Folgoreggiando traboccar nel centro.

Ma qui conuien,che quelfublime ingegno,

Di che ildel ti dotò tutto sadopre -,

Ogni tua indùfria qui tutta s'accolga -,

E qui la sferra a sproni acuti aggiunga.

E lapairia.e laparte>el'vero amico .

Afàc-Vberta,tù dal cuoio, e da lo [pago

te. (j ia mi leuajii, e ricordai ten dei-,

E doue prima a vile vfficio intefi,

Ter tua man fui ne le gran corti infetto;



Tragedia. 9

(olteflìmonìo pi del mìo [aperta

Coltìuandomì tal copia fpandefi

Sopra me di tuafimma largitati
,

Ch'io crebbi3 elmerto, e'ituofauoreal%ommì,

Oue attuato perme non farei mai

,

lo nacqui miferabile, e mendico
,

Sotto 'vii tetto di parenti ofcurì ;

Ter te alpregio^ a l'honorper te rinacqui \

Tu mimpennafii l'ali 5 onde ilmio nomcj
Sopra le tefle del profano 'volgo

Tra le boche dei Principi fi fpandc^

.

Ciò, che da quefìo mio terreno afiutto}

Cui la tuagratia inonda 3 coglier pofi

Si deue a te j tu ne ditoni , egodi ;

Io faro prefio a JueUer le radici

23# quefie odiofe vigne 3 e far sì fpero
,

Che l'vua lor , che par dolce, e fòaue^j

Sarà al tuo R e più che l'affentio amarai

Tarma, che sì da la tua antica fiirpe

Diuifapar, pur tra gli/lefi ceppiy

J\V tifieffe catene ritenuta

Gli Scacchi honorem vermigli e bianchì.

Ada non già co'lfauor di queflo noftro

^Pfoderno imperatore io ami
,& ammiri;

Ciò t'auuerrà . Ben può co'lvolger d'anni

Bellico/a Citta cangiarpenfiero \

Cede



io La Vittoria^

Cede à la fofferenz^a ancor la forXa .

Cono/ciato 'valor tardando vincer .

Indarno per Vi ttori'a neltuo petto

Tenzonano il timore s e la fperan&a

,

Ch'a più pìetofo efferetto foridia

A lei propttia, alRè contrariaforteti

.

Purgata da crudel nemica face

'Popolata farà dagente humtle^,

C ut graffo panno ammanta, e corda cinger

Imprigionata il piefcalz^o nellegno

.

Quefìa[predando.ciòcche l"volgo brama,

oA quell'amore inalberà la meniti ,

In euifolo s'acqueta human defto-,

8 porgeràJuoi voti a quella Stella

,

Chefè del vero fole il mondo adorno.

Di fucina d'inganni,
e
prigion dira

Diuentera Vittoria vnfacro tempio

Di Quel, chel cielo,e gli elementi tempra \

E tu auuolra la manne l'aurea chioma

De la Citta, e'bora ti volge il'tergo,

Voti,e incenfi offrirai profiraio in terra

.

osPla perche non dijperda vn tanto bentJ

Pier da le Vi$ne,che qual crudel'ombra

'De le nofrefatiche ilfeme adhugge^j
,

Speffo in tuo pròfiancai lo ingegnosi'arte.

SueHerlo da la grafia delRenofìro,

Ne



Tragedia . 1

1

2Sle la qual profondate ha le radici

Per me non bafio \ onde feccorfò aitefi

Da lafchiera de gl'angeli ruhIli ,

A la qual non ricorfiindarno mai.

Quefla } ch'à nuocer loco , e tempo affette,

£ sa
,
quanto nel cor del nojìro Augufio

Ilfossetto s'annidi , e in lui s'auanzj,

Che la parte maggior di quei tefori.

La qualper aggrandir la dignitztde_j

Del nome Gtbellino da diuerfi

8 Principi, e Cittati in lui sadduna,
£ome davarij, e rapidi torrenti

Cjonfidi pioggie ilfuo tributo prender I

Il Re de'fiumi mentr incontra ilfole^j,

i^lal diuifa tra gli huominiguerrieri ,

oA queififiande3 che i Jecreti altrui

Vanno rimando , e quai fagaci cani

Odorando», e latrando feguon l'orma
Nonfiì de i grandi: ma de l'humil plebcj

.

Tal, ch'uriintiero efiercitoformarfi

Di domefiiche [pie hor fi potrebbe^

,

Che in vn mefcendo la menzogna , e'ivero

Van fatoliando con mal/ano cibo

.

IDe l'orecchie del Rè l'auide brame_> j

Se sì forte la defra, efaldo il corcj

HauefièrO) com han pungente lingua ,

Edi



1 2 La Vittoria*

Edi malignità colmala mentLJ*

oAdvn di quefii più tra gl'altri fcaltro,

Che qual'ape ifior vifiià il modino

nA i corniti s'auuolge, a l'affiemblee

,

E dai d&tti gl'altrui penfìeri elice,

Quando ilfo.1 del leon accendea l'ira

,

Ne la fai/onda3 cbe Venetia implica,

Seri venne <vn da me prima elettoJfirtos

6 vefiita di Cleto la per/dna ,

E le parole esprejfe, efinto il geflo,

Che già di no/Ira parte ,<? fido,e caro

Secretarlo del vecchio Salinguerra

Trefò in Ferrara, sì cangiato in Guelfo

Si dtmoftrb , che dal Polente honore

fon vtilne riporta, gjf e tra loro

Speffe fiate ne i configli ammejfo

.

J^Qe i panni , e nel fembiante di cofiui,

Chefu in Ferrara al delator amico,

Trasformatolo fpirito a igran colpi

Di Diffidenza il durofeudo oppofe

De la Necefitta > cb'ogn altra legger

Sprezza ,edei patti rompe ogni legame.

Sotto quefta ficuro trauedert^

Cjlifèyche fleto pur l'ifteffa fede_j

Sempreferuato hauea candida y eilleJa-}

zTlfàperfaluar l'altruifalute , e Jua
La



Tragedia. 1

3

La ricoprì^ fitto mentite infegne_j \

Che non hauea l'inuitto Federico

Ceffona trattenuta a cui calejfe^/

Più delfuo grande imperio, e di cu' il petto

Ter deprimer gl'antichi fuoi ribelli

osWordefe ogrihor più vigilante cura,

8 per meglio fcoprìr l'ardente z^elo

,

Cheper C efare hauea ne l'alma imprejfo.

Spiegò una carta difallaci note_j

Vergatayoue al tiranno dt Rauenna

Serme il Legato Montelungo , ch'egli

Tofto inpace <vedria l'Italia tutta ,

8 d'ejfa pofia parte Guelfa in cima
,

Pofaa, che quel, che volge Federico

,

Come colfren fi volge alcun defriero ,

c
TromeJfo hauea , che tofloco'lcapefìro

Lo legaria d'obbrobriofo accordo,

O con la morte toltolo di mez>o,

La/darebbe a la Chicfa afflitta , efianca

Più leggera à ballar la parte hoftl^j

.

Quando l'accorto jpirito s'auuides ,

Ch'à lo Jpion correa per l'offa il gelo

Soggiunfe, ch'egli non potea lafciargli

Quella lettera in manfenz^a periglio,

Che mofrarla in Collegio, epoi ridurla

Inmano alfuo Signore era sformato,

Ma



14 La Vittorio

^Ma che Pier da le vigne vn altra talcj

Creduto haueua in mano d'vn creato

UEZjZjdmo.che in corte d'Juignone^

"Portar ne la douena al Secretorio

Vi quel
y
che di Pietrhà le chiatti , elmanto,

Poiché cofi al Legato hauea promefo;

Benché in efa non [offe totalmente^,

Come in queftadelKè la morte efirejfa;

Ma fel, eh'a fono, è a l'altro modo hauea

Di conchiuder l'accordo certa fpcmcj

.

Pur, ch'egli hauea veduto chiaramente^,

Come quell'altra interpretarfi
debba.

J\Qon fi
ritenne, e diuoro la ftrada

Lafiia , eh'ad Eglino iltutto aperfi^

Spedì egli toHo dietro alfino creato

Perfona in diligenza ,
ch'oltra l'alpe^

Lo giunfe e da Duren&a indietro ilvolfe,

Apertafu la lettera, eie note

Stejfe trouar,ch'aldelatorfur detteci

E l tutto riportato a Federico :

Ch'opprejfo da timor, da dolor punto,

Dira dentro fi rode, efiuffa ,
efernet.

'Perciò tra quefte folimriefelutu

Con pochi s'è ridotto, e gl'altrifugge,

Efuggirebbe volentier fe ftefo.

Quefta machina il tuofedele Jfdente



Tragedia . 1

5

Haper te pofta in opra , ne ilmìo aiuto

Rtcbiefio haueui, oi tuo penfier aperto,

Tu con queltuogiudicio , che sì chiaro

Da lefa/ce trahefii y
edala culla

Tenfacto, ch'io perfar mi fa spronato

Da sìgiùfte querele3 e caldi prieghì

.

<&Aafcoftianci di qua , che già s'apprejfa

Coi tiranno Ezj&timo ilgrande sAuguHOy

E potrebbe fcoprirci di lontano .

YzAt-Dunque non ha la Fede in terra albergo?

rico. Douepotrà ellapur fermar ilpiedes?

Se douepreparar douea la fìanz>a

L'obligo altrui} la confidenza mia,

La Fraudesecól tradimento afiifa?

Quefto e ilflutto , cb'<vn feruo render deus

Fot ctiegli ha tocco con la tefla il cielo

Tolto da l'burnii terra alfio Signore?

Et io moderator del/acro impero ,

Eletto per purgar di mtij il mondo ,

Potrò dtpmular^potrò foffrir^j

,

Che ne lapropria corte, nel mio grembo ,

Ne le vi/cere mie, conttoi mio co rcj

Siprepari il velen , saguz^zÀ il ferro?

Qualpena inuentnr poffo, che pareggi

Delitto tal? ò qualpiù duro fcempio

Alma trouar può di mercede fcarfa,

Che



16 La Vittoria,

Che caftighicoflm 3 gl'altrifiauentr,

Se di fiekwdtezk** ilfallo fio , .

E di rea fama il parricidio auan\a ì

Già nonfa che m'incolpi
,
perche viuo

Da' camalli ùquarturlofaccia ,o pure

Sbranarda canino dmorar da'lupi ,

Che in lui ogni pietà dtuìen spietata.

Forfè riprender pommi,perche in alto

Tonefii vn'huom d'ognifupplicio degno

Et io dentro mi rodo, efuor naddonto .

Ma chipuh penetramele caueme_j

Del corprofondo ? oue l'altrui malitia

Suefraudifugge, efidimoflra in <vi/la

D'ardente z>eto, e riuerenz^a piena?

Ezze- Magnanimo Signor , malfiraffrena

lino. Vira da faggi,fe per caufa honefia ,

Et afauordella giuHitia firue

Quel nodo damicitia , che sì flretto

fon Pietro da le vigne mi congiunfe ,

Topo ftruppe,
ch'io primier maccorfi,

Ch'egli a te fteffo,& ala parte ingrato

Dogni debito ufficio fciolto sera -,

Indegno d'ogni honor,di morte reo:

E di morte atroci/ima 3& infame

Lo riputai >
ogni fuo error fcoperfi

,

Ógnifua colpa a te feci pale/L*

.
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*Pur con l'occhio ceruiero mirar dei

Ciò che la dignità , ciò che ricerca

L'vtildeltuo imperiai diadema ,

Che qualmaggior Pianeta à noifiggendo

(on l'ejfempio dei fatti ilmondo alluma .

Quel mofiro, così borrendo, e così grande
,

Che forfè occhi più volge, e lingue fhoda y

Che non accende humida notte fteHe.^ ,

Che in vn momento con Ifedito volo

Le più [limate imprefi, ò buone, ò ree

,

Riportarfuol dalTroglodita , alMofio f

E da l'Indo odorato, alvecchioMauro
Fifo ha in te filo i lumi, e folte fatto

Dei dettifuoi berfaglio principale

.

Quanto efiremo potere tnuidia defla ,

Quanto fuol d'odio alcun tirarjt addoffo ,

Che con valor la dignità fojliene

Tutto in te filo hor ha congiunto il cielo 5

Chiunque teme la tua inuitta defra
JSIè contra tarmi tue ritrouafchermo ,

Perlacerar iltuo fi chiaro nome ,

£ per tarpar a la tua gloria i vanni ,

De la maledicendo, UdenteaguT^a 5

Quefto retunder puoifi sìfinalzai
Colmodo de l'oprar , ctieinon t'afferri ,

<£Ma percotendo l'aria con le Tranne

B Con
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Confimi dentrofi, con la fia rabbia.

Se tu citur ti la[ci inanzj al trono

Del publico giudicio , che prefamcj

Tener àfreno Imperatorie Regi,

E d'ogni human -poterfeder in cima;

Se quafi reo d'ogni tuofatto esporrti

^Altrui conmenti e caufi,emodi,e fine,

Di gran Monarca dmerrai miferuo

,

E tra quei duri ceppi de le leggi

Divenuto prigione obediraì

,

Ami, chepocofa del fango vfiito

A pre\zj> grande pocofenno vendei .

Da te nafeon le leggi , e fettoporra

aAlgiogo lor deue la plebe il'collo ,

Non tu,chefitolto d'ogni legge

f

x£

Sia la ragion, che neltuo cor s annida

,

Quella, che ilbene e 7male altrui disenfi

In te poffare volerfolfiriguardi;

Ne fia sì ardito alcun , che ricercarti

Me le tue imprefi giùfia caufa ardifia ,

Che non fia tofìo dato a morte in preda,

Tot che viuendo la natura fpreXz^a -,

Ch'vn fol ponendofol nel mondo abbuia,

Ctiadvn fol' ohedir il mondo deuà.

Pier da le vigne alz^afli , hor lo deprimi

,

8 quefio, e quel dal tuo voler depende,
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.

Chi fia> eh
3

a te di ciò chieda ragione:

S'egli però non e di ragion priuo ì

Efi tabe, l'humanita ricerca ,

Ch'ei caffo fia dalnumero dei vitti,

Toi chethuom viue fol per la ragione .

Vede.Epur par che l'honor, che sì s'appreXz^a

Nel giudiciò commun piantato fia)

8 lo coltiui il popolar applaufo,

Et a l'aura del volgo alzj le vele

La gloria , efilehi l'Ocean tranquillo .

~E.zzel.Aialne l'arena ilprctiofifème
Signor mio fpargi del purpureo honore \

E miperdonerai \fors'anco peggio

Lagloria aitujftra l'tnlìabili onde

,

2Sfel poter ciò chuom vuolfalde radici

Fofe l'honor3 iui fiammeggia , e crefce>

(b'I comandar , co'l debellar ribelli

La gloria fiopra il cielo alz>a la tejìa .

Hor tu fa sì, che l'vniuerfi fimi ,

Che come per fìgnoreggiar el&tto,

E vendicar l'imperio da gl'oltraggi

Fofii da Dione l'alto empireo Cielo,

(efipari e la poffa al tuo volere.

E qual chiaro piropó jptenderai

Di vero honor , di vera gloria adorno

,

Fede.T'alhor'accorto medico procura

B 2 . Con
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Con poco mei molto aloe coprendo

Vtile inganno à l'egro\e infermi fono

Spejfo i popoli a noi da Dio commefi ,

E peretta l'ohedir nonfan ritrofl

,

Ch'e de l'Imperio infermità mortale^ ,

O che da disperato timor nata

Non fpenga oltracotanz^a ogni rifletto

Di riuerenz,a, cttal Signor fideue

,

Conuien loro addolcir ogni rigore^ ,

Jrlor con uarij prete[lidi ragione^

Horcon l'vHl priuato, bor col commune :

Chei più potenti alletta, e gl'altri affrena.

lc.zzd.Tu Signor, del regnare il neruo tronchi

,

Se daifudditi tuoi parti iltimore ,

Nefu gtamai quefto tuo facro Impero

Su pretefi fondato dì ragiona :

J\4à shla for%a, e su lbalorde l'armi.

E con quell'arti fiejje ond'egli è nato

6 conferuarc y
Raggrandirfideue

.

Tema pur, tremi pure al tuo folnome

,

Faccia dei cenni tuoi legge afe slejfo

Ognifogietto tuo , che tufarai

(bm'i tuoi primi Imperato/Augufo $

Ma fi di lorparer punto ti calo ,

Tofto chel moftri loro in vn momento

Si ftiman pop del gouernoà parto.
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1

Efe dal primo grado de la/cala,

Che più nel dominar s'apprejfa a Dìo y

Spingerti la/ci,gran periglio porti

Z)i trabboccar contra tua, 'voglia alfondo >Ualtre vie, che i Filofofiottofi

Soglion fiancar finente tra leJcuoIcj

Quaflvili tralajcta, o/cure3 e bajfe,

8 quefì'vna vedrai al%arfia volo

.

der.J\Q>n Himogià3 ch'à Imperaior conuenga,

Sottoporfià l'arbìtrio dei /oggetti',

zslfà pur talhor confmulato amore^j

Sifuolhuom franco incatenar perfchiauo;
ISÌe pojfo dijjmgiar queldolce nodo

,

(o'iqual fpejfo contrarie co/e lega

Natura, e tutti alfuofattor l'vnifces.

Spejfo odio accolto , e confidenza finta
Deliuraron gran da danni et onte

;

2\lè bene wn detofol reggerlofiettro ,

2Sfè può vn fol me%o gouemarlofiato;
Se benmolti advn termine fen vanno

,

Inoftri corfi tra lorgareggiando

~Di toccarprima ognun di lor la meta
De lafelicita , di quel che regger .

Pur meglio con motiancore fiferma
Saldo nauiglio

y& conpiù remi meglio
Solea tranquillo mar legno {palmato .

B 3 Per
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^er ciò in quefhermo, e folttarìo loco

.

Ho richiamati i Sicoli oratori

,

Tereh'efi infieme co'ì feguaci loro

Vcnganmeco a goderde l'otio mio
,

Che fceuro da le cure i loro affari

Potrò come defio meglio efpedire ,

E con fembiante ancor affai piti grato

Ho de l'affato le fue preci accolte,

E di promejfe carchi gli ho introdotti

- Speffo ne le con/ulte, e ne i difcorfi

,

Otte[grattando de la noua foma

Di dannofe toilette il regno loro ,

N'ho con agre rampogne Pierriprefo

E'n lor prefenXa di moWaltre colpe

<>A lor{piacenti sì l'ho fatto reo ,

Ch'ogni flratio^ ogni fcempio, ch'io ne faccia

Sarà con gioia horin Trinacria intefo .

Mira come ftfanti , e come gonfi

Da l'aura del fauor vengono à ftuolo .

Ma partìanci di qui, ch'io non *òm loro

Effer de le mie orecchie hora cortefe_j .

Clio. Volze Febo l'aurato carro intorno

,

E di tenebre fgombra

Q uefi'j ecjuell'hemtspero ,

Così talhor l'Impero

Soma la luce hà l'ombra ,

Talhor,
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Talhor l'hUmìda notte cede algiorno \

^Ma sì fin /opra i loro pedi /nelle

L'hore, che tale aprirò

Al primo motore fon deltempo ancelle,

Ctiaccoppiar luce^& ombra in 'Vnfiolgiro

Onde per talvicenda

JsQon è , chi incolpi ilfiotta

Quando la terra ilbenda

,

men di lui fi duole ,

Che rifcaldandofioprailcapo crefia-,

Che fj?era vn^che s'attuffi.e l'altro, ctiefica.

Lajoy ch'ale fioggette fine contrade

Noflro maggior Pianeta

o^/falfua luce comparte 5

Troppo in remota parte^j

L'altrui defire acqueta ,

Troppo lunge da noi fin le fiue Brade ,

Qui troppo fcalda3 sì che del bollore^

Fa, che'lfier Marteauampi

,

£ trahe da l'alme <vn torbido vapore

,

Et a noi cela ilJuo benigno lampo j

Talché di luce mute_j

Hor di Trinacria l'onde,

Chiamando lorfiklutcj

Fan rifenar le fponde^j ,

Non menjhe chiami ilfiglio madre pia
,

B + Ch'in-
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Ctitnuido Noto dalfuo fen di/ma

\

Forfè bramar àvntuofedelnon lice^ ,

E men conuienfià noi

,

O gloriofo (zAuguHo

,

(ome fei forte, e giufio

,

Ch'i cauallieri tuoi

Steno r (fretti trà minor pendice^',

oS^fapurperdona al naturaidefo ,

Che come un'alma regger

BerìvnJol corpo , sì <vò fìimand'io

Beato fé regnofet,ch'<vn Rè corregga

Efi fi sa ai? esperto,

Ch'è vlie, epoca terra

oAl tuo infinito merto,

Ciò, che! mar bagna, eferra ;

Nafcono noui mondi a la tua verga 5

Tur cheinTrinacria l'alto trono s'erga.

'Eur che di pietà armato il graue ciglio

La tua 'Trinacria miri,

E nel (ho dolce grembo

Purché deponghi il nembo

%)e gl'alti tuot defiri

,

Spieghi tali iltuo augello, opri l'artiglio

[ontra le genti indomite , e rubelle_j,

VìncadAfrica ilDrago,

Che infetta col vele» l
3

herbe nouellt^ ,

Inon-
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Inondarfaceta d'hofiUfangue vn lago
y

Che noi lieti, e ficurì ,

Cinti di lauro iterine^,

O'I terren l'anno induri

\

6Jparga le pruine^,

O defiti fiori, o pur la fpica indori
,

Celebraremo i tuoifublimi honori.

Sta mal tra l'onde borritili, efallaci

Sen&a nocchier la nautj

,

Dì ricche merci carca \

cffyfalfolti bofehi varca
Semplice agnella, epaues ,

Lontana dal pafior fauci voraci j

(zsllal tra le rupifua dtletm prole-*

QueWaugeRa abbandona

,

Chegl'occhi àpena nati ajfina al Sole -,

Perferuirmeglio à Gioue^quando tuona,
IPerehe ferpendo l*angue_j

*Ui giunge , e la rupe erta

Smalta di purofangut^.
Ella da pugna incerta

Tornavìttrice, e troua t pegni fui
Fatti dì predatori preda altrui .

Giunga albel carro aurato
Bianchi defirier Vittoria

8 su l terren domato

Spie-
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Spieghi pompe di gloria

Strafelando i capimi cittadini

Le man rmolte al tergo, egl'occhi chini.

Ma tacito e penfifo a noi venirti

Parmifiorger lontan Vterda le vigntu \

Noncredo già, che per l'vfatofafto

Chmdendofiin fi fiejfo altrui fitolga.

Vago de fimi penfier, dogn altro fichiuo

,

Ckrabuffato dalfino Rè l'altrhieri

Lo vidi sì ch'io fiejfo n'adontai

,

Emi fiifico di gelata neut_j >

Che me pietà,luificolorò iltimore^.

Ne perciò men di riueren\a pieni

Ver luimofirar conuienci; che comEuro

Benigno ìncrefpa, irato l'onda e/lolle^ ,

fisi talhor par cortigian deprejfo ,

Che in vn momento fiopra ogn altropoggia.

Forfè co/lui qual ripercojfa palla.

Cadendo forgerà con maggior for\a.

Ben può contraria forte attrauerfiarfi

nAl potente voler d'inuittoHeroe
,

Tal, ch'egli oltraggi quei chà in maggiorpregio-,

o^P/à torna tofio alnaturaifio corfo

Il cofumé già vinto, e sauualora ,

S'auuien, che virtùferma lofiflenti,
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.

E in mente grata la memoriali merlo
cRKauuiui, che in lei verdi ha le radici .

jT'al elee antica da nemica/cure
y

Tofa di folti rami s'arricchi/ce

,

Edalferro vigor nouo riprende

.

Pur lefmelafronte alnofroAugufo
Unfeuero rigor \ ma cheparca

Da pietà combattutole qua/'vinto ;

E 'l mendicar, ch'eglifacea le colpe ,

8 colpe tali, che fyecchiarfiin effe

L'innocenza veder tyejfo mi parue,

Creder mifa, ch'eicontra quel, che/ente

O persfogar qualche difetto acerbo >

O pur per interejfe , eh2ufo a noi

Così parla/fé-, ma già Tiers'appreffa

,

E nha /corti} e quafivn chefin/cuote

Da fanno opprc/fo f/erena in volto*

0" del'almo natio nojìro terreno

Solo, e /aldo riparo, e dolce honore
y

(he fen%a te più che l'arficcia Libia

Populato /aria da feri moflri 5

J\da tèi nouo Ctllenio, e nouo Alcide
Hora co'lfuon deltuo chiaro fermone
Cjli poni in fuga, horcol valor gl'atterri

Per te la patria noflra il irandAugufo
Con de/Ir occhio rimira^ e /opra lev

Pio
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Ptottono grafie ogn'hor per le tue preci .

E ricreata vien da l'aura amena

De ifauori, che tu vai rìnfrefcando ;

Ond'ella ere/ce, efifa bella, e chiara

.

Quafi tenera pianta , che nutrificj

Infecrcto giardin vez>z>ofa T^Qnfa ,

Che, da tonde d'argento ti latte beue_j ,

E prendendo vigor dai caldi rai,

Sparge la verde chioma à <vnpìccìolvento.

<&l4àtu,noflro foftegno , enofira luct^,

J\Qon lafciar lapietofa alta tua imprefa,

*Anzj raddoppiaperfermarla intatta

,

Leforile del tuo ingegno alfisogrand'huopo.

Sai, che/otto potente , egmfto feettro

Fu lacerata da bramofe z>anntJ,

Conculcata da pie d'horrido Verre.

Mora non filcontreffa arruom il dente_j

Violente cinghiai, ma ingordi lupi

Lefanno intornoguerra, &* alfuo danno

S'arma ilferpe di tofco y
illeon d'ira.

EUa.com alfuror di Borea, o d'<*Auftro

Trema debolepianta , ilcapo infermo

Piega hor a quefl'hor a quell'altra parto.

In tefilo tien gl'occhi , al tuo fi! nomo
Re[pira, da tefol fòccorfo attende.

Pier da S'iofempre al ben de la miapatria intefì,

le vign, $A
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Sa I/o il Signor\ dal cui acuto/guardo

Co/a alcuna non e, chefi na/conda

,

Cie d'alti cori ogni ripofto fpeco

(onfiuoi pungenti rat/caldaie penetra.

A lui, cutfino i miei penfieri aperti.

S'io maim accinfidi Trinacria aldanno,

O s'ogni mio penjìer non accampai

Ter/anar lefue piaghe , e lgrauepefi
Alleggerir,ond'eHa è opprej/a, e 'vinta

,

Chiedo d'ogni mia colpa afpra <vend&1tzi.

Ne tanto per mio honore tlduolmi punge3

Dinon commeffo errar , ch'altri mi carchi,

Quanto m afflìggerta^ che co'lmio e/fempio

Alcun potejfe d'impiota macchiar/, .

Àdentrhauròfibra in/angue>ò/angue in vena,
O quefle membra fifierra lo Ipirto

oZkfi trouerete prodigo de l'alma,

O^Qonehe de le/atiche,e delfitdorej ,

Che pura me die la Sicilia in prejìo

Q uejìa caduca fpoglia, e /arò ancora

Trefio a deporla/empre ou'ella il chieda

.

Cho.&Qon lenmpioggia si l'herb&tte, allegra

Quando Febo ti celeste cane attica ,

Chepien di rabbia le campagne fendei ,

Cornaiim ragionar fiaue , e piano
Nojìrafpeme già ficca fi rinuerd^j.

Ben
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Ben di finobìlfiglio nobil madre

Sopra ogn altrofirmare, che dìfiglio,

Ch'eri de le Città^padreféi fatto.

'JPofcia chepopapar c babbi in non cale

Fuor che la lor/alate ogn altra cura ,

Ne purdelRe tuo proprio ti rimembra,

Se lo intereffe de la regia corte

Auuenijfe giamaì che combattere

Con quel, cb'à la tua cara patria gioua

.

Pier. l'ejjernato altroue dato in forte

issili /òffe 5 ad altro principefiggevo ,

8 non di quel, a cui con fedefèruo,

Alhor deurei tentar rompere ti nodo

Di feruitù,jei mìo feruir noceffe

A quellapatria, a cui me fteffo debbo 5

Ma poi cb'a l'alta prouìden&a piacque,

Cb'à ttfteffo Rèfofii, e ligio , e feruo,

Sicuro fon di non offender luì

In qualunque penfìer ehe'leoraduni,

Ter la difefa delfuo dolce nido -,

Che laccioftr&tto dobligo ci lega

Pari ambidue \ benché non fia lo Beffo,

Lui come Rè, cui fur le chiaui date ,

fame apadre , e tutor del bel paefe 5

NIe come figlio, che piegate ardente

ct/lrma a lofcampo dì diletta madre .

Cho.
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Clio. M.a s'à prò delfuo Impero\ vtilmereandò

Grauajfe noi d'alcun fouerchio pejo ,

Dura necefita ti sformerebbe

A la patria pietà volgere il tergo
,

O denigrar quella candida fede ,

Che ver/o il tuo Signor feruafii illefa .

VìcY.^Qon può con danno mai deJuoifoggetti
Vttl cercar vn Rè prudente, efaggio ,

Non men che poffa mai nocchiero accorto

Vtilcercando ad uno foglio acuto
Romperla nauefua carea di merci.

Cho.Pur perfuggir le man rapacis e ladre 3

E conferuar di liberiate ti pregio

,

Sara lodato vn naufrago nocchiero

.

JXj^con ragion farà btafmato, quando
Con miglior-vento a tim fìcuro porto

Delfrale viuerfuo volgerla vela

Lo configliafe vn più benigno lume,

Lafeiandò il legno rotto à l'onde infide .

Pier.TV lo (campo di Principe benigno
,

Per riparar lo fiato ,fi tumulto

*Di guerre, ò fame, o pefie minacciale
Fortuna inesorabile, efuperba

,

Crauar nonfipuò popolofedele,
Che volontariamente egli permette
%dl Re, che fonda ogni fuafacuitale

,

Ma
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^Mà sei d'orofamelico ,è affettato

Di nom beni impouerifee altrui

,

Non è pan laforte \ che il nocchiero

Tuo dmenir ne la citta mercanta,

2Sfe le merci cangiar 'ville, e caffella,

Efua fchìattn meftar nel nobiljangue 5

Ma topo che dì giufto il nome perdei

Vn Rè, tiranneggiando acquijla carco .

Cho.Pw molti Rè far, che di corda cinti,

O di larghe cucuUe il corpo adorni,

Cangiar confomma gloria ti regio nome,

Pier,Mi queftifar di carità si accefi,

Che calpe/iato ogni terreno affetto,

Erfero ipurifuoi penfieri al cielo,

Hor da ffmfìra parte feorger parmi

Venir verfo di noi il grande Augufìo-,

$erìè,che l'attendiamo ;forfè vofeo

Vedendomi aprirà al penfier la 'via

Di rìfarcìr dì nofìra patria il danno,

E mentre, ch'egli à lei viue lontano,

Eleggerà ratorfaggio , e clemente,

A cui dia in mano ilfren de le contrade
,

Che cornei dtffe <vofìre piaghefani.

Chofon {l'occhi baffi » e le ginocchia inchine

&Marno forfè à applicarlo , c'hora

Di noi gli caglia, e che pi&tate il vinca ?

Pier,
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Pier.^Vj?» fate ciò,perche rallenta il cor/o

*rroppo punto defirierda (proni aguz>zj

,

Pur l'altrhierei benigno à 'voi mofrofi ,

V'arricchì dì promeffe, e dt speranz^e^j

Vi colmò sì, eh 'affaifa, ciò egli sfeffo

Vi riuegga-, che tacitile modefli

Lo sferrerete più , che con la voccj ;

E già fico 'veder potete al paro

Il /ergente maggiordi tutta l'hoflcj ;

(fb'ei, che comanda a gl'altri a Martejoorfeme
E'I penfier de la guerra il fura a 'voi

.

Cho.Qm dunque doue de* potenti e ilvarco ,

Edoue [peffo fìtolvolgere il piedej

Uinuitto Imperatorfé nefaremo

,

<£Woftrando a luì ne gl'occhi ilnofro corej

,

E ne la fronte ogni penfierdipìnto .

Fede.2ld'al effeguì ciò che da me fi impoìlo

Il generaldei forti Cremonef 5

Ch'egli douea in Cjuaflalla il lor caraccio

Fermar,e frìnger sì BreffeHo intorno ,

Con lefquadre valenti, ch'egli hafèco,
Che non poteffe daralcun ìngreffo

D^Qel paffar Po a le nemiche genti
,

Ch'effe farebber difìpate, erotte^

Da la battaglia denfa de Tedefcht ,

Che trouate thaurebbe vintelefanche ,

C Dal
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*Dal camìn lungo3 e dal timor opprefii ?

Di numero^ e diforz^a inferiori,

Jrlor tu va tofio, e fa munir il pajfo

Di CoenXo, e s ardir hauran dvfcircj,

Faraifaper al collonello Smuo
Che gli combatta sì, ch'vn non nefeampì *

Ser- Obedtro. mavuo Signor, chefitppi

,

gente Che molti mafnadteri da Colorno

mag- Entratifin ne la città nemica 5

giore.Pw quefia notte, e quei, eh'a Vtiferena

LafciaJH dicrjìal vino, alfonno in preda >

lo tardi ilfiepp'h e con lefquadre corfi

,

Chebbi più in pronto : ma trottai che in porto

Giunti rideanfide le guardie noTire

,

Tur negìunfivn} che con pafit ineguali

Seguialo fiormo, da lui prefi'lingua,

Seppi , chepih di mille erano entrati ,

E che perquefia via , ch'ai monte poggia ,

Oue meno fi'teme', efi prouede

,

Mille de Ro/ìi partigiani (pinti

ìnauedutamente s'eran dentro >

Che molta gente da Milan s'inuia

Giù per lo fiume, e Adantoa in [olorno

E Ferrarefiingroffano lo fiuolo

Onde fetua prefenz>a non prouedej ,

T*ofio ne temo nouo danno al campo .

Vano
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Tede.Fano ì iltimor, che dainesjerta gente

E poca,grande ejfercito , €f inmtto

2V veterani vnqua rìceua oltraggio 5

^Benpotrà rincorar dentro gliojfefli ,

Sprolungarper qualche tempo ch'eli

Sotto le croci co' capeflrì al collo

Non s'atterrino humili a no[tri piedi 5

Pur a papi opportuni ben rinforza

Le guardie, e tftejfofa corrergualdane

Verfo Colornos), che di fpauento,

D imina, e di Jìrage il tutto s'empia,

Ne l'angolo, oue quafiin *un cetpuglio

*Picciol lepre s'appiatta tinimico .

Jomejfo efprejfo hoggì a (remona inuio
,

Et <vrialtro a Pania pur ne de/lino »

Aceto eh'a Alilanefi, a Piacentini

Il nauigar perPo interdetto fia .

Tti al conte di Carintia ordinerai

Per mìa parte che ben prouegga alcolica

Che la Bagan&d bagna e rode tiTaro .

Scrg.Signor perdonaceli defio ì chefempre^j

Hebbi de la tua gloria, hor mi conjìrìngtj

Dì por prima ch'i pie la lingua in opra >

lo tofio me riandrò^ ma poco ìntefo ,

Ne mifarà creduto^ da chi molto

Se Jiejfofiima>e più gl'eftrani jf
reXz>a .

C 2 L'a~
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L'amor, ctik tefito Principe ognun deue_j ,

La riueren%a pari alfommo merto

Potente è sì, che nelvederti ognuno

Advn filo tuo cenno il capo piega ;

osklà tofto che l'offenda altrui ti cela *

Come ne la tua mente ben dipofo

L'ordine de l'ejfercito firegger ,

Così regolaih legge non lappar'CJ;
JSfon men, che quando ilfiolda noififeofia.

A le tenebre laficia ilmondo tn preda

.

Tcàc.Va pur, che ben ti fia preftatofiede^ t

Ettopepo faro topo con voi.

Scrg.Vado, e per giungere oue fin già giunto

Col penfier muterò fiefiò caualli ;

oSMa temo, e faccia Dio mio timor vano 7

Che
3

1tuo pretto venir tardo non fia .

Vede.Sempre trouai fiUecito, e fedeltà

Quepo minipro,e ne la guerra e
fi

erto \

oSMa pur, quafianimai3 ch'adombre, e incept >̂

Iltroppo amorinanzÀ gtapprefinta

JSfoue lame di danno, e di periglio

^Tra le quali hors'aggira*, e par, che fogni ,

Pier.Vero e il prouerbio, o mio Signorbenigno

Che ilben guardarfirea ventura fchiua ;

Più ficuro è il periglio in quepa vita ,

* Che non eU buon fitecepo, e ne la guerra
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.

// giudiciò efallace el cafi incerto

,

Vede.Pur queftifin gli flefiijcb'iofinente

(onlemie /quadre in bruttafuga ho volti,

£ l'ejfercìto mio pur e ilmedefimo
Che di lauro sì fpeffo ilerin m'ha cinto .

Pier. U^Con è lo fiejfo esercito ,fi'lduce

J\Qm el'ifieffo, come fin dìuerfl

.

Iflutti cb'vnfil'arbore produce

'Ter la varia virtù di nouo inferta \

Ellauro verde, che la fonte adorna y

2Sle l'ingegno tuo proprio ha le radici .

Vede.Se dunque tal'ingegno à me dalcielo

Conceffo tal'efferato firtifie,

h'vn con l'occhio ceruiernel comandare

,

L'altro con l'armi pronto à l'effèguire ,

Tereh'off por la mia vittoria in dubbio ?

Mt perche a prò de Ihofie mia nemica

Configli tu mio feruo^ e mio vafallo ,

Ch'a trattati di pace io prefii orecchie ?

Cerche frapponi patti, e noui accordi

,

Per interromperdimìa gloriati cor/o Ì

Vkx.Di /coprirti di gloria ilverofigno
Tenfiaifìgnor , ne al mio penfier gli euenti

Dì tutte le tue guerre lunge andranno,

Se vorrai por in opra iltuo gran finno .

Vinceftiy e di Trionfi, e dì Trofei

C 3 {arco
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fareo rìaniafii in quefia parte, e in qu ella-,

Qsifà fi di tante tue vittorie ilfrutto

^Altri chiedejfe, altro mofirarnon puoi
,

Che nom odu e rancori\ e guerre noucj3

Contra te fufeitute, e noue leght^j

.

J\Q>n tante tefìe riparar de l'htdra

Tote vna già diutfa dalJtio buflo y

Quanti le tue vittoriofi fihiere^

T'armano contra venenofi mofiri ;

E fedele battaglie , e de gli ajfalti ,

Erefe le mura, e debellata l'hoficj ,

Pur fojfe vn altra guerra vnajpro fine_s

,

E*li mn vinto pojfedefiiìn partii
2Sle lepere tempejle vn qualche porto

Si potrebbe adombrar nel mio penfiero $

Ch'a!Ihor3che tuttigli huomini.che in arme

Hanno alcun pregio foggiogati, e vinti

Co lmento tocco haueffero il terreno 9

Tu depoflo l'vsbergo ripofare_j

Ti potefiifuldorfe, e tefìe loro

.

t^Ma caduto, enfino il tuo nemico

Evinto, e ribellante in vn momento
,

E battuto lo veggo, e più feroccj ;

E fi tu vincitor, ciò ancor le mani

Non haifi benauuolte ne le chiome

De la fortuna, che filmarfipojfa ,

Ch'ella
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Ch'ettarifia perefferfirnpre amica
,

La protiafit contraria > onde il valore

Da l'empia forte Juperato fife;

Da quaifatiche, ohimè da quai perigli

Tt vedrei circondato ?fe da entrambi

Con le vittorie fueìler non ti puoi

.

Mafa tutftlfucefo ì
che s'attende

In man diDm altruipenfer vigiunga

\

O fi guerreggi fenXa palma in vano.

Quella gloriafuprema} che fdeue y

A vnfubltme Signor, come tu fei ,

Quafìlubrica anguilla tra lemani

Mentre la prendi, e firingi pur ti fugge

.

Perdonami mio Rhfe la mia fede

Scorta da libertà la lingua fnoda 5

D'Imperator , che tutto lmondo ammira

ISfonfei tufatto vn capitan venale

,

Di chiunque, che parteggiando crefca ?

Tu d'hai de l'armi^ e del gouerno il pregia

Lucefeconda del Sueuofangue ,

Hor quel tiranno, hor quelcommun richiedi

Di quel che patteggiarfur teco arditi \

Ter disbramar fue poco honefie voglie

(entra ì tuoi propri fudditt la delira

Ti fanno armar^ per isfogar lor ira .

Incrudelir tifan ne le tue membra
C 4. Tur
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Purdi ragion fono a l'Imperio i Guelfi
Soggetti^ efe nonfino bordi tua parte >

Isfonvccide la pecora fmarrìta
Ilbuon pafior:ma la richiama, e cerca

$

Talhor la prendere la riporta al gregge

.

Fior de' tuoi più fedeli ognun fisforz>a

Difarti fol di picciolparte donno 5

Il [acro Impero tutto'lmondo abbraccia.

^Alverace oriente, e purfia meglio
Lo fpauento de tarmi, che tu volga

,

Quella e tua propria imprefa a te conuienfl

Quel paefi purgar da' caniimmondi ,

Ouede le terrene, e puremembra
Fu veflito da Vergine, chi vnio

Due diuerfe nature in vnJuppofto

,

Mfen\a colpa, per le colpe altrui

Se fiejfo offerfe a divietata mortt_j 1

JMafe lungo è ilviaggio al tempo corta,

C'hai ne la mente alvincere preferìito,

J\Q)n hai vicino l'africano Ufo

A Dio ribelle, a tuoi vajfalli infido ì
Che con l'ali de' remi, e con le vele

Fa volarJopra ilmar legni {palmati ;

Onde qua/tape, che fu'lfiore il mele

Con fatica ha raccolto alproprio albergo

^Mentre ritorna colfio dolce pefo

Vien
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Uien da vorace rondine intereetm .

Sono i/oggetti tuoi fpogliatì,eprefi,

A' lorbtfogni , a/or traffichi intenti,

fui con honor mero,egloria chiara

"Vincerfi puoie,iui il guadagno e certo,

JSfe la perdim fiejfa del morire^ ;

Poi che con vn Jojfiir breue dì mortej

Jidercarfipuòte fempiterna evim.

Su ne l'empireo cielper/corta , e duce}

Ter riparo del popolo fedeltà

,

JjImperMor degkangeli t'ha eletto
$

Come ere chegli aggradì hor\ il vedere

E mendichi3 e tapini ifuoi Chrifìiani

Satollar l'auaritia deifoldati

,

O'Ifanguelorper le tuemani fj?arto?

Quefti contra tefuroi miei configli,

Valorofo Signore
j accordi, epatti

Trattui,riuolfine la menteJpejfo;
Perchefojfero vniti in riuertrti

Tutti i credenti, e le tueforz^e coniti

Facefi a chiJuafede a Chrifio nega.

E dagl'ìnfulti, e da le fraudi hofiili

L'vne l'altra Siciliafiaflcura

,

Che perciò inguardia a te da Diofurdate.
Fede. Troppo,homai troppo hai le mie orecchiepanche,

E'igiro del parlar tuo tortuofi

Con
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Con troppa indignitute ha il cor fiofferto\

Ben accampaci o^ni tuo afiuto inganno

,

E farmafli de
ìfiliti fiofifimi ,

Sol per enormi credulo
,& inermtj

oA gl'oltraggi de i fieri miei nemici ,

Di tue menzogne troppo indegno préX^zj),

oyfda perche meglio à lo fplendor del vero

Si ficoprano le tue mal dritte firadcj,

E non slarghi di nebbie il chiaro giorno

<±Al veleno/o fiato del tuo dircj,

fonl'iflefia ragione 3 ouefondaci
La machina del tuo peruerfio intento*

Stubilito di ciance\e di noueUcj

Brevemente rifonderti bora intendo.

Sefiopra le mìe JpaHe ha pofio il pefò

Delgommo del popolfiuo colui %

Alcui fol cenno (plende, egira il cielo',

Per corregger gl erranti ancora ha dato

La •verga a la mia mano3 al capo iljenno.

Ondefenz>a partir dal camin dritto
,

Pojfoj debbo conftringerc con l'armi

Quei
t
che de l'obedirfon pofti al niego \

J\Qe imputar mi fi può , ch'orbi di vim
,

O fien de le fioflange loro in bando
\

Poi che fic jìefii fcparar* ardirò

Dalcapo lor ,per cui fbiran le membra .

e/i
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Efife ftefii uccìdono colferro

De io tnuttto mìo efercito
y
ch'aiferro

Feccia dìal' oltracotanza loro

.

8fe difede, e riuerenz>a fino

6 pouert, e mendichi
y
ben conuicnfl,

Che lafm le ricchezze a queifidati

,

Che per la maejìà del fact o impero

Son diuenuti prodighi delfangue_j.

Ch'ioper domar il Saracin m accinga ,

Non ho bfogno :
nò dì sferzalo {proni

,

Che tu benfaì,fe pur non haifmartita

Con la vergogna la memoria infieme ,

Quante lettere fritte , e quanti preghi

HoJparfò indarno a chi di Pietro ha ilmanto;

Acciò ch'egli i ribelli miei nelfino

Suo non nutrifea , b contro i miei gl'accenda
5

Acciò ch'io di sì indegne curefctolto

Por pojfa a l'offa, £f à l'Arabia ilmorfi;

ofyjà, ch'io fitto lafe di dubbia pace_j

Credendo a te, cui lmancamento è pregio ,

QyPJi furia le vittorie, e lafi in preda

I regni mieij'auttorila, gli amici,,

*A chi brama leuarmi queUa ffègU&ì
E chiuder l'alma nelprofondo abij]o$

QueUo è configlìo tuo, tal merto chieder

Ilgrado ouio fhòpofio3 e quella ff>emt-j>

C'hò
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Chò mofimio tener ne la tuafede^j.

Perciò effaltnto t'ho/opra i tuoi pari,

£ t'ho tra i grandi de l'imperio in/èrto,

Terche priuo difcettro e di diadema
y

Da finti amici , e da le/quadre more

,

Circondato mi 'vegga vn nouo (jano.

, Tufi Principe mio,a te dir leces

Contra meferuo tuo ciò, che t'aggrada \

2vlk non s'efende tanto il tuo poterti,

Che cantra quel ch'i fatto ilfatto ponga,

pur ciò eh'è già fatto annullar po/fa

,

Che tul contraditttone non confinici

Mdfuopoter quel chepuò ciò che vuole ;

Io per tauttorita delgran tuo fcettro 3

Per ben fermarti la corona in tejìa,

'Tante notti veggbiai, che non ho forfLj

Tanti bianchi capelli in quefie chiome--,

Spejo ho molti penfieri,e molto inchiofìro

,

£ vergai molte carte) alfi, efudai \

Enonmen combattuto ho con quelfenno,

Che'l cielminfufe3 e la mia indùfina accrebbe^

Di quel, che con la lancia altri s'adopri

.

£ forfè il miofruirne la bilancia

Trabboccherà : pur che la regga ilgìufo

yigl'vfberghi, àglifeudi, à gl'elmi altrui 5

S'à la forz^a ti valor di gtujìa caufa

Nei
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2V<?/ commune giudiciò ogrìhwfiurafa-3

Et à la fama fuole impennar l'ali.

^Pldàperche trappajfai di lungo ilfegno

*Per Jj?engere ogni feme di ragioni
,

Ch
1

a tefruttarpotrebbe infamiamo? 'vuole

lì gran Monarca, eh'alfouerchiofdegno

fontrdl mio buon'oprar tu allarghi ti fieno.

Ycdc.Et io3che contrajìar con Diononofi,

Poi che del volerfuo fei meffaggtero3

Comanderò }che tra catene, e ceppi
,

la rocca vicina di Canojfa

Degno hofbite in prigion raccolto sij
,

luifaerarti a l'ombra di vPkfatilde
c
Diffegno ì che nemica a mieigrand

3

Ani
Fu fempre sì, comhor a me ti molìri

.

Voi rapite dinanzi a gl'occhi miei

Vn cofi ingrato 3 e cofi infame moflro.

Clio. Occhio di tutte l'Ifile gradito

Dal cielo 3e da ZSQettunojo eh'egli inonde

Dentro da le colonne ambe le fpondes

,

O'I terren tutto abbracci, efugga illtto-y

Perche nel dolce tuo nido fiorito,

Oue Cerere il crine s'incorona,

E con Bacco Pomona
Vannofiherrando tra l'amene piagge

,

Lunge da sì filuaggej,

Et
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Et inhoìpìie genti hor non mi tieni ?

IPonero jpregiator dei maggior beni .

Quai perle^quai rubìni-,e qualfin'oro

Alma mediocrità contraffar ofa

Co'! merto tuo ,/e nel tuo grembo afcofa

Stà la riccbc\z>a di maggior teforoì

Tufola cìnta d'immortale alloro

Calchi l'ìnu'tdia coi potente piede

,

TV arrìcchìfcon di prede_j

Riuolte infuga lefiouerchie voglie $

Da te folfi raccoglier

De la vita tranquilla il vero frutto,

Chi da te fi diparte vìue in lutto

.

Quanto meglio la vite colta baffa

Foraprejfo il terrendei mio buon Piero
,

Che mentre cinge l'arborepiù altiero ,

E ferpendo tra i rami in alto pajfa ,

Le fke frali radici in poter lajfa

l'ira ardente del rabbiofò cant^j

Che le troppo lontane

Sue virtuti affetxto fucchiay e beues ,

Ond'ella in tempo breucj

Quandofaltr più su la cima prona,

Squalida,feccay lacera fi troua.

Ben trappaffafti il modo o mìo vicino*

Che nonfi dee coifuo Signor garrire»

Equan-
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Equando auuien, che in luìfermano l'ire

,

Alhor quafichifugge <vn rio defino ,

TenerJìrette le labbia , el capo chino

Deue vn buonJeruo,& *mfedel vafaUo-j
Ch'aggiunge l'efca alfallo,

Chi contraffa co'l Principe adirato
,

2\re fipuò in talefiato

Ben configliar ^ ch'ognifedel configlio

Squarcia di Diffidenza vnfiero artiglio.

2\4t4ggefiemendo Borea , e lefuperbe^
Elei negl'alti montilefranaleJlerpcj

,

Sm entr'alfiIdi quefia,e quella fierpe

Fa mofira e de le cime oltraggio a l'herbt,

Jnuan rinforza lefue poffe acerbe,

Inuan ripiglia il volo , in van s'affanna,

Ter fueller l'humil canna3

(he nelfuo paludefifiggio cede,

E dritta s e bella riede,

E co'l/offrire > e col chinar la cima.
De la forza riporta spoglia opima.

Dal verme rio ficuro

Di Confidenza, ma delfortefeudo
Di fiofferenza ignudo

Siciliamia hor Vi&tro le fue pompe

,

8 le iferar.z^etue nelmezo rompe.
a\T01che nelpm profondo ofcurogorgo

tìor
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Hor attuffato è l'auuerfario noAro,

Toner fi deue ogni tuo
fiudìo in opra

,

Ch'egli à l'afeiutto più giunger non fperi;

8 noi di noua tema non ingombri

,

Come ci ha co'/ poter di doglia colmi :

Ch'aimalvoler giunta la poffare l'ira.

Con l'ardente defio di vendicarci

Lo renderia implacabile,fé infenfi,
^Ifachinatorde la ruina no(Ira .

Clio.Hora ilfuo dente arruolerà lo /degno

Contraimifero Tietro ,hor s'inas~prifie_j

La voglia contro lui de i più potenti
,

Ch'addolcirfiolea prima il fauor regio
,

£ ricopria fitto vn parlar cortefi_j

,

ACdc. 'Veggo la fera già ferita in parte f

Che campar non la puh fuga,ne bofeo,

Sì l'ho con l'arti mieferita 3 e giunta ;

£ tu fai ben , ch'eccello , ch'aifuo canto

Fafar de i maggior Rè l'orecchie attente,

Ter rilafciarlo non fichiude in gabbia.

Vbev.£gli e più ctivna volpe vecchia aHuto,

£ tutti i mali sa, tutte le vìcj

Di volgere oue vuole il cor d'Augufio 5

£fi punto de timpeto rallenta

Del furor violento , che'l rapifee^

,

Lo vedrai tofio ordir machine noucj,

Ter
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Perfarefchermo al precipitio eflremo.

Però farebbe dafimmergerl'hora
Che'l mar piùferue, e manca à lui la lena.

Màz.Veggo l'Imperatore auuicinarf,

Forfèfa meglio, che quafifalconi

Pellegrini battiamo bora a vicenda

L'aerone sìjh'egli à terra cada .

M'accingo ad affaUrlo', tufa tanto

^Andrai rotando intorno à quejìefelutj
Fra te penfando oue ferir lo pofei,

Sen%a l'offefa delfio acuto becco s

E vedrai s'à mio modo io lo inueftifco

ehoppiamo tra quejìe denfe figliti
Potrai accortamente vdire il tutto .

V ber.Lodo ilconfiglio, e pria ch'egli cifiopra

J4# celo a gl'occhi tuoi3da te mi parto

Pur Barò teco con l'orecchie tefe .

Fede.Cauto n'andai fempre in fidarmipoco ;

Che ben so, che ilfiletto e ilpiù fedele^

Cujiode, c'hauer poffa alcun, eh'imperi

>

Ben ch'egli fia da mille guardie cinto 5

E purfui ingannato, e pur delufi
M'ha tal, che pria creduto haurei\ che'/fole^j

Allhor, che lvrnafia ver/a 0rione_j 3

A noi poriaffé i lunghi, e caldi giorni ,

Ch'eifoffe adaljro, eh'afruirmi intento \

D Fer*
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Fermato hor fon dipm non creder mai:

'Poi che Urne è ingannar chis'afiicura .

r^Alà qui "veggo vicin venir sifdentcj ,

Che de le magieh'arti è gran maeftro ,

Da coslm ho talhora penetrato

Molti afeoficonfigli, e molte trarne^ 3

E delfuturaJpejfu ha tocco il fegno .

Che fai tra quefle film Afdente mìo ì

Marche ti troui infoltiario loco

Haiforfè ne l'appetto de lefelice

.

C tiefferfiole lituo librofempre aperto
,

Letto cofa ch'ainofiro flato importi ?

O purda mejfaggerfecreto e fido

Che in poco tempo molti regni varca*

S de gl'animi altrui l'ofeure grottcj

Sottilmente penetra, alcun riporto

Hai: onde pofii darci alcun configlio ì

A fdc, Inuitto imperaior , la tuafalute

Fonte e de la mia vita, e de l'altrui t,

Per quefla ognopra3 ogni miofludiofiende-y

E quando in ejfa alcun perigliofeorgo,

'Tutte l'altre mie cure a dietro lafcio.

Quando mi fiprefìnta ben ficura -,

oAllhor a l'alte tue vittorie intendo ,

Hor sì fino follecito3 e inquieto ,

£tih pena respirar puolcoroppreffo ,

Fot
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Poi chefaputo ho che gran rifchio corri .

Ter l'infidie d'vn intimo di corte

,

E bench'alquanto allegerito fiffes

2Sfel mio petto il tramaglio,quando intejl

Che la colpa domestica /coperta

oA la pena facea non dubbia /corta]

Tur*vn dì quei mejfaggi, che prouafti ,

Chefa più volte manifeflotiferò ,

Con lo (limolo acuto ognhor mi sprona.

Ch'io t'ammonìfra, e fpejfon protejli

,

Che perche tronche habbi le braccia almalcj

J\Qon hai pero ancor fuelta la radice^ ,

8 che nouo infortunio ti minaccia >

Se non fei preflo à proueder'accorto
,

Che ripullulerà con maggiorforz>a

Quel periglio^ onde penfthor efier fciolto .

Si comefuole un'intricatafelua

ZN^afcer talhorda pìccìola gramigna ;

£ poco loglio <vna gran mefe infe(la

,

Io ridico Signor, quel che m e porto
,

8 come quei, chefol di voceferuo ,

A i concetti dì più foprana mente >

JSfon intendo talhor
y
ciò ch'io mi dica

.

Tu con l'ingegno tuo, ch'ogn altro auan&a,

Sarai dei detti interprete a te Jìefo ;

8 prouederfàprai di buon foccorfb.

D 2 C^io
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Ch'io ripenfando a ciò, che mifu infttfo

,

Et al modo,purfirano, e difufato

Colguaimi fufcoperto vn talconcetto ,

D'm/olito timor tutto m'ingombro.

Fede, <±Afidente, non me nouo ilgrand
1

amore
Che tu mi porti, e so che cjuefto filo

D'in/olito timor t'ingombra il petto

,

Toflo fitroua medicina al male

,

La cut natura e nota a chi la cura
,

Io cono/co ilmalefico, epale/e

cagione , eh'almalfar lo ìnfiiga j

£ tofiofiafiandito *vn tal periglio
\

Ala s'altro puoi fiàper, che meda
s è gìouì

Rompi ogn indugio, e lo riporta a noi

.

Afde.Non ha bìfiògno tlcorfi mio di {proni
s

Che'l defio dtferuirti affai lo sferra ,

L'occafion , tu ferì ricorda, vola \

firacquifia mai perduto tempo .

Fede, Va, che'l tutto hbjmparato a le mìe fpefe %

8 tra lefelue Uberto mi fifcuoprt^j ,

Co'lqual voglio partir certi penfieri

.

Ciò ch'ottener non puote ilferro hofiile

,

JA(j l'aslutie de' miei nemici accorti.

Uberto in procacciarne onto/o danno,

Hor la fiaude domefiica tentaua

.

Vber.JV tu Signorfei /opra gl'altri tutti
,

Qual
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QualmeràUtglia sa te occorrati cojhj
,

Che dal corfo ordinario van lontnne_j ?

Oualfiati' laccio, eh'à te fia fiato te/o

JSIon so ; ben pofio ìndouinar la mano

Per quelle nouità, che in corte ho vdittj.

E d'ogni ingratitudine do ilvanto,

Coniha dìfceleragtne la palma

,

A chifh pofio d'ogni merto in cima

,

E tradir fipensò sì buon Signore^ .

Ma egli shabbia difue colpe ilpretto

%

E l'habbia tofio onde fgomenti ogn'altro ,

Che finefando error non abhorrifca .

*Teco Signor di piacer doppio ilpetto

(olmo voglio sfogare, e percb'illefo

VfittoJet da l'affamatefauci,

6 perche nel penfier riforger veggo

*Tuafama de tvfato affai più bella

.

Fede. Che tu ti goda, che d'alcun periglio

Scampato io fia, lo credo,& l'aggradi/co ;

<+Mà che perciò miafama crefcer debbia,

Isfon poffo intender, che più tofio temo ,

Ch'altri,chepoco marni, non m'incolpi*

Che pofio in alto habbia vn di poco merto

,

6 troppo fede dada a vn infedele^

.

Vbct.Non puòfaper fe non Diofilo, quello ,

Ch'altri dentro dife difarintender .

D 3 Nì
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Ne può perfona, non d'ingegno nuda
Riprender chi de l'oprafuafivale^ ;

Cofiuifu da le tenebre a la lucc_j

Date trasloco, e fichiara refulfe__j

A gl'occhi di ciafcunfua faifafede,
Che quafi oro, che pieno ha dt mondiglia

,

Dalfuo ^Mercurio delufo Alchtmtfta
tNelmereaio tra rullici fi[pendei ,

Cosi fua integrità fitraffeaua
Nelcommune giudiciò de la gente .

Onde non è
, chi in ciò te accufar pojfa ,Se non nega il perdono afe medefmo .Ma ben mt punge ilcor dolor intenfi ,

Che dal credito grande delfuo meno
Era tiìlufiretua gloria ecclijfata .

Ciò che tu dimagnammo, ò di faggioc
Partoriui,òd'Heroicafortez,z>a 3Earea, che pria daluinjeniffe ilfernet ;

Non eran l'opre tue tue proprie dette >

ZN^on creduto eri Imperatorprudente
;Mà ejfecutor de la prudenza altrui .

De le vigilie tue, de le fatiche
La gloria svfurpò Pietrofedendo
Ehi fien congiurate in ciò le/ielle

,

l'ignoranza l'altruivifta abbagli
,

T>a domeftki tuoi, ne la tua corte

Tur1
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.

tpurhoggì ho beuuto io con quejle orecchie
,

Che tu, s'empiafortuna s'attrauerfa

Sarai sformato trionfante Augufio
Ricorrer perconjlglio a vn prìgionero

i

So, che da quejìi: onde tai detti vfciro

,

Sreuerito, e colto iltuo gran nome 5

<*5l<fa Jj?inti furdalrapido torrente
,

Delgiudicio di Pier , che*lmondo inonda l

Et hor3 quella giufìitia, che in eie/ regge ,

Permetterà, ch'egli Jìa toflo fpento
,

^Perche 'vediamoScintillar rotando

*Tua vera gloria , & alfio chiaro lampo
Sparir la nebbia dì sìfife errore

.

Cho.Pfor sì eh'a queflì colpì io mi diserò
Che l'innocenza più refifler poffa .

E per potente Rè3 percaro amico

Doppia pietà mi dtfcolora il volto .

Vede. Io lodo il zelo, che perme ?incende $

nAncor ch'io poco prezzi l'ombra vana
D'honor, ch'à l'Honefìà l'opre miefàcro}

^AnZj,i mi duol^ ch'abbagli altruila vifa
Lama fallace di mentito bene

;

Ada fettolofo à noi viene Sl^elino

"Ezzcì.Ben potrà trionfar fcìolm la Guerra,
Talché lapace incatenata tiene

\

8 tu Signor pofeìa chetriegue, e patti

D 4. Hai
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Hai rotto, elfautor loro haipoflo in ceppi

oA quelle lueenfarmi hora ti rendi 3

A' quai giàfofii deftinato in cielo .

L'inimico ingroppandoà Je ci chiama

,

Et ogn'indugio è di periglio colmo-,

Chel'inuiarfihomainon è pertempo

.

Fede,C/i dado ordine ho tale, che'l nemico

Non può farcofky che di dannofia ,

Ezzel . Non è mai fenz,a danno, che le membra
Da lo trito lor viuan lontane^

,

Da te piglia tefferetto tuo inuitto

Come ilcorpo dal core e polfo, e lena .

Vcde.Non fon lontano nòc che non fi parte

Da lorl'ordine dato, £f io prefentt^f

Mi trouo per virtù delmio comando .

JLzztl.Quando da lunge più vengono i rat ,

oAJJaimen noi la luce lor rifcalda ;

E forfè lo tuo far qui intepedi/ce

L'ardor de l'obedire. efpefiòil me\o
Varia la qualità delbuon comando ,

Come pajfando tra fulfuree grotte

L'acqua varia ilJapore, e'lcolortìnge .

ostia non faunedi , chelfermarfifempt
oA chi camina^ e toUo giunger brama

,

£dannofo ;fe ben non torna indietro ?

Tù pur fhai la vittoria nel corfifa ,

Non
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Non folo centra l'arrogante In/ubrt^,

E contra quelcommune , chel macigno

De'fuoi monti natij volfe inforté\zjt

Di cort di mano Fiefòle lafciando

,

J\4à contra tutti i popoli, ehe'l dritto

In Italia negaro alfiggio Augufto*

Hor vna fol città, di molte meno
Potente affai , e di minor grandetta
IPtu con l'oUinaiion , che co'l valor

Ci traiticn sì, che fola e fattafehermo
Di tutti t tuoi nimici , eh'in(ìamando
Quefo lor picciolo argine con l'opra

fDt poche[quadre ben rime
/fé

a tempo

,

Deludono tifuror de la tua ^ente ,

Che deurebbe inondar l'Italia tutta

.

Ne veggo > ne ti chieggo alcun perdono
j

Che l'amor\ch'à te porto]& àiapartej y

Arma di libertà la linguali petto)

Che danno à gli auuerfari , o che profito
Arrcechià tuoi lofar tra que/ìi monti;

Chefe purforza haurà di trattenerti

VnafolParma, s'è ben cinta intorno»

O cadràfenzi'aiuto de i conforti
,

6 partigianifuoi , epur venendo
"Ter /occorrerlafquadre amicheJoauranno
Si duro incontro da le lance noflrcs ,
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Ca andrai debilitando apoco, apoco
Ituoi nemici sì

yche per difefa
T)e l'altrui mura vuoteran le propritJ;
Horaftandoti tu tra tjuefti colli ,

Se n'entrano à lor voglia
, e mafia mkj

Potrebbefar, che faria dura, e graueAfofisner, poco più ch'ella crefca

,

E potrebber ancor porci infcompiglio .

Perche non fifuolfieglier la più vilcj

,

Da chi manda in aiuto poca gente >

Per vtilproprio àfuoi cari compagni-,
E molteQuadrefielte sì , che infacciaD vno eferetto tuie entratefono,
Vnite infieme^e conpopolo armato,
Et armigero, e di fperan&a priuo
Nonfin dadùftreT&ar, ma da temere^.
Ond'to lodar non pop ilfuraliare,

*ede, Talhor agile,e deftrofaltatorts
Ter varcar più fredito indietro torna .

Poi che delpaffo ha ben compre/o ilfito .

&Q>n efempre nemica ogni dimora,
Se cejfando laman

\ la mente e in opra.
Ciò, eh'àiaguerra d'egeguirse tolto,

Riftcra4ofarà col buon confiamo,
Che de lefquadre e più ben per vn cento.
Talhor tacitofede vn capitano,
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<±Agl'altri pare e lento,& otiofo
,E dentr à luì tenzonano ìpareri

,

Sin che il retto giudicio dia la palma
zAtfUel, che quafiprouido architetto

Tra tutti gli altri lefatiche parte.
Ch'egli egualmente alben commune indril^a

.

2Slè tanto vano
èfiato il dimorare-,

Toi che tra queile rìue , e queftì colli

La miafalute hà ritrouaio ilporto;

Che ne l'ofcuro pelago e profondo
D'infedettatefluttuando andaua.
E perche voi due chiari lumifae

A l'Italicofuol di no(Ira parte,
E ne la mia ami/late ilprimo fegaio
Tojfedete egualmente-, a voifi deue
La cura di trouar, come la fraude
Meglio fcoprir ne i complicifi poffa

,

Se con lufinghe > o con tormenti atroci \

O pur s'è meglio, che'l delitto, elreo
In Flegeionte toflo fifommer^a?

V ber.ife tutti quelli, che tra tefit, e chiofe

Richiudono ilfaper de L'huom ciuile ,E tra gl'innumerabili volumi
Le toghe lor panneggiando vanno

,

^Qonfoffero prepofit à varivffici
Da Pietro da le vigne, e da lui folo

L'ho-
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Uhonor riconofcefero, eHguadagno,
Perche, tu a gloriqfe opere intento .

Sempre quei, ci/ei propone approdarfuoli;
Forfè arrischiar potrefii quei chefai
P*r /coprir maggior colpa in tal delitto,

JVla talmente rtuolgonfii procefi3E 'veggo sì da l'interejfe 'vinti

Quelli, a cui fi patria tal pefo imporre
Che la tua dignità minor periglio

Non correrìa } di quel, che tu pretenda \

C'habbiafin qui la tuafalute cor/o
5

Tereh'in Pietro faluar ogni /or forza
Porran coftor, che riforgendo Pietro
L'arte loro ingrandirono, e lor fiefii\

Poiché fommerfo illor maggior Pilota
Veggon la naue rotta ad vno /cogito.

8pm diro-, che in tutta la tua parte
Nonefamofo in legge, che nonfaccia
De i detti

, e deglifrittifuoi corferue
Se tu forfè non vuoi crederlo a' Guelfi,

Coi quatconuien che congiuratofa,
Se s'è moslrato a tua pernicie intento

.

Cho.PIorchi potria faluar il mio buon Piero,
Sel nomefol di meritar gli amici,
Lo sfoglia sì di giudice, e di proua ?

Ezzc.Breue elconfiglio mio, mio forte Jugufio y

Se
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Se nel coietto tuo cofiui fi troua

Colpeuole,e conmntojion *v'è d*huopo

D'altro gìudicio \ che di trombe ilfuono
ho ftreptto de l'armi, e de i tumburrì

^Al raucoforo fa l'orecchieforde .

2Slèpub cofiui hauer complice alcuno ,

Se nonfintile a lui; di cui temerti
Toco fi poffa > e che non tremi , efugga,
Toftojhe 'vegga lui di *uim caffo.

E parmi indignila , che dubbio tule^

Valtiero animo tuo tengafofpefb ,

Faglitroncar la mano , èfueller gl'occhi-,

Indi poi chi lo interroghifi troui s

Sia chefi vuol,pur ch'egli legger/appia,
E delreo tidetto intenda, e carte verghi

,E torniamo a l'ejfercito , ch'affai ,

S'è intorno al trtfio Tier di tempo fyeJo}

luì godremo àio fflendor de l'armi.

Cho. Benfece Afirea/heperfuggir tai mofiriy

2Ve la mente diurna ilcapo afcofe^j.

Vcàc.Doman , toUo che l'Alba albiondo ^Apollo

Conia fronte di rofefacciafcorta,
Di tornar a l'efferato rifiluo;

^Tu comanda a le guardie, che qui intorno
Hanno leflange, che s'vntfcan lofio ,

Perch'ai mio dipartir non troui indugio.
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Dipiù vorrei, che lSecretorio tuo,
Ch 3

efedele, e difcreio mi mandai

\

Per potermi valer de l'oprafua
EzzcPrefio verrà

5 che in quefia feluaftefa
l ochipafo lontan mi ftà attendendo

,

r j
wjr

i
rò effe&mr tordme imp°fto

.'

Fede.^W scperch'EX^elin vuoile fifaccia
1 rima di Pietro cofiduro fiempio,
Ch'egli fia interrogato del delitto?

V ^.Konfenz^abuongmdicio almio parere,
Propofeegh talco/a: che sì grandeE il concetto negl'animi del mondo 3
Che ne lagratia tua ilprimo luoco
Pietro pofegga ; eh'ancor che prigione
Nejjknfarà d'interrogarlo ardito

\

St egli, che ritiene ancor delfafto
Deltuofauor

7fara à rifonder lento,
^laper lepiaghe, eper le membra mù%#
1

°fi° vedrai in lui cader lafpemt^,
£> aumlito arrenderap al vero;Elgiudicefiafgombro del timore

,

ecco qua venir il Secretarlo
Fuor de lafelua, ch'Eglino inma,

Secre Potente Imperatore , à te mi manda
mio h mio Signor >fin qui,peracottari

,dhzz£t ejfegmrfiòche d'impor t'aggrada.

Van-
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1

Vede.Vanne toflo in [anojfa^ e per mia parto
Imponi al {afteUan, ch'abbacinarti

Faccia Tier da te vigne mio prigione;

E perciò egli ti creda
3
el tutto in opra

Subito ponga moflrerai l'anello ,

C'hordal dito canato a te configno\

Indi conforme a ciò , che vedraifiritto
In quefta carta di mia propria mano,
Figlia cura di bene interrogarlo ,

8 notato ilfino detto à me il riporta

.

c
Fofcta vedrai ogn altrafua fcrittura s

Che ne bifìejfa Rocca egli fifirba,
Leggi tutte le lettere, e i dì/corfi

y

£ di pacete dt guerra^ e le memorie
,

8 di tutte ilfemmario aparte, a parto
Farai,perehe mifia da te referto \

Che de la fede tua ben mi prometto

Ogni buon opra > ognifidelfiruigio

.

Sccr.CoJ/il mio buon volerfecondi il cielo ,

Coniio porrò ogni mia forzai in campo 9

^Perche l'operamia da tefi lodi.

Oxo.^loflro crudele chefitto humanfimbiante,
C'hora vn colore d'honefta fieuera^
Bordi gentile cortefìa dipingo,
Appanni sìlveder del mondo erranto ,

Che celi del dragon laforma vera>

.

Che
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Che dì negre rotelle il liuor tinger
5E la coda, che flringt^ ,

Sforai tagliale ciò che incontra JpeT^a^
S'Ibufio bombii , ch'armi di veneno ,

Inanzjt a cui vien meno,

Ogn'honefo piacere, ogni dolcetta
,

£ rw, chepiù nelmondo hoggifipre%z,a.Sene l'inferno oue [ocito jìagna ,

0#* Jlìettù diferpi annoda il crine;
,

O»* #«Ém> latra, hai la tuafianca ,

'

C&# >W tìfcompagnaì
Chttt sformaa lafciar le tre mefchtntJ
De la regina3che perpropria vfanz^a
Sbandi/ce ogni fperanz^a$

(hi ne la regia corte\ manciagl'occhi

Belproprio Imperatore hor ti conduce^?
Onde il priui di luces,

Enelfuo petto ogni fuo colpo fiocchi,
Talché d'ira.e dì tofio ilcor traibocchi?
O pur da le querele

y e dallamento ,

Onde la regia corte ognhor rifuona ,E da ta/petto tuo fotti delufa?
Ch'in effa ogni valor vedendo Fpento,
E'I vitio riportar palmare corona,
E la porta à l'indufìria, e bontà, chiufa,
8 tutto ciòcche svfa,

8 di
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E dimodi fcortefi> e voglie infanta

,

E di tormenti ne la valle inferna

,

Fuor che la pena eterna

,

Vi t'annidafli quafi in proprie tane

,

E con lefurie , e co'ltrifauce cancj

.

<lA la Maledieenz^a qui le braccia

Seco giocando-) & a l'Inuidta dai>

Esjejfo a carolar l'Orgoglio inulti ;

Qui tigodi} che'l Dritto in terra giaccia

6 vadanfempre trionfando i (juai,

6fieno i gtufli per benfar puniti ,

E veder teco uniti,

fi torto Inganno , UTradimentofiero ,

£ co'l Periglio ogn altra durafortcjy

€ Precipitio , e vZMorte,

Ond'à Malignità feorgt ilfentìero

,

8felco'lfiato appulzj l'hemiftero .

2Sfe la corte di Cefare hor s'indonna

.

Per te il Demerto , e la Vitate ofeura

,

E l'Ignoranza tiene ilprimofiggiOj

Piena di macchie getta via la gonna ,

J\Quda, efin fugge via la Fede pura ,

St ogni malfempre s'abbraccia alpeggio,

'Per tefola maneggio

Girfin'il Senno ognhord'oltraggio carco,

Fatto preda del Rifo , e del^Difyrezj&o ,

E Uhonor
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L'honorvenderfià prillo
\

&fiffi* eforfè fin nelmto dirparco
,Da la corte a l'inferno aperto il varco .C bt da si crudo moftro

Saluar mipuh fe non midan ricetto

,

xt Jv^' vogliefiotto vn burniitetto ?
JNnn*i ra queUo venerabile drapello
tio

.
Vtfaràforfè alcun, che dirmifappia
Doue filanti

, ò doue bora fitrom\
Quei'potente Sgelino, che la gente,
Che dalTroiano ^Antenore lajìtrpeTrafie, e bene di Brenta le chiarondeu
Sin dou'et/a nelmar d'Adria /infiala ,

'

Sottol'aufterofuofiettro corregge ì
Che perfuo mezj> deuo io prefintarmi
~ 1 Pte «el£™n Moderatordelmondo

arer cefi referirmolto importanti.
^o,QuelT«ncipe,che cerchi, hora s impiega,

Per effegmr ciò che gli ha impofto Aumfto
,Chetornar a teffercitodifigna

Domani
y tofto eh a l'aurato carro

JUaualli delfolgiunca l'AuroraMa in quejìavallefiuoltornarfiamme,Wel* qualil fuo Cefiarefigode^gm con mi fi ti piace attender tuoi
Ch ogn'altro loco.cn'additar mi voglia

^

'
In*
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Indarnoforfè ti potriafiancarti ,

E potrefii anco errar per quejio bofco ,

Ch'a gl'accenti, al vejìir tuo forefliero

EJfer mifembri, e poco vfato credo
,

Che sij di trauerfar quefta contrada .

Nun./<? qui giamai nonfui , che in memo à l'alpe,

Onde l'Adigefende flrepitofo ,

JSfel bel contado di TiraBina equi \

Più su tra le più inkoff>iti montagne^

.

Jn vna grotta alfòle fteffo afeofa

Habita quelSignor> che qua mimanda 5

MichelScotto finomina, etra zTkfaghì

Al par d'hefjtero jplendeilfuo fapere

.

OxoSDa grand'huomo ne l'arti, almio Rè caro

Mandato fei, e voglia Dio, che giunga

Vtile a noi la tua ambafeiata noua
,

Tot che'lben no/lro l'altrui fenno inforfa*

Ma vedi qua da l'intricatafèlua

Venir quel6zjzL,elin, che veder brami,

Nun.Signor mio, molti colli, e molto piano

Ho mifirato vago d'obedire

oA Michele Scocefe , che minuta >

Sol, perch'io fcaltri ilgrande Imperatore
',

Che da lufinghe inuidwfe (pinto

Accelera la morte afedeì fermo

,

La cui vita comprar deuria co'lfangue

e 2 Egli
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tgh mi comandò, ch'à lepanfati
ymngefiper poter giungerà tempo

.

yJavnafiorta ricciuta, dipelnegrv,
Con glocclnaccejì,picchia di corpo,
Lbegh mt diede,percb'à l'inimicoMi ptefifurar co'lfuo configlio

,

Poiché con lungo giro tramato

t Ml"i»»r«-onduJficalcamm dritto

,

Sinanzj gì'occhi fubito mifiarur^

.

&àloslormo
ne l hoftilfquadra accorto lacerai
*<*lctter*gettandola in vn fifa.
Indifingendo dimenane armatoM aiutm si, ch'vfcu da te lormani -,

aF*/
10 non "Mmi ridotto

M'fiono a te, e voglia Dio, ch'in vano
Nonhabka dtuorato ilcamin lunoo

.

^S&alc lnomcJclfiruo, ch'à fiint.uft.
Supplicodalmio Ce/are è dannato i«un. Pur da le vigne è nominato il fimo

,

Ezze.^i'ichelScotto conofco,e l'amo, e lpregio,Ma, che tu fiuo Nuntio, ciprofno dettoUvn amicoficaroa me riporti
Credernon pofo, e riferir no'l voglio ;Perche te non cono/co

, eltejlimonio

De



Tragedia.

De la Utcerafua non pub aiutarti,

$\xn.Vedi ciò che tu "vuoi eh 'io ti racconti

Di Michele , e darotti indieio talz_j ,

Che tu cono/cerai, ch'io fon fuo feruo .

tzzd.EJfer potria, che già tu fofii flato ,

Ne fofii hor fico in fermiu congiunto
;

£ quandofifi ancor3 nonfimpre alfimo
Si crede ciò, che del Signor fuo narra 5

Se
1

/ detto e tal, che molto importi altrui
,

O don*altri fi pojfa trarguadagno

.

Nun.Pmv&f, vuoi dunque tu, ch'io fia venuto

Ter così lun^a, e periglio/a via $

"Ezzd.nZkfolte cagioni allontanar potuto

T'hanno daltuo Signor 3fie purpartito

'Hor pi da lui j che quefto e ancor nafeofo ;

€forfè ancor da lui fiei difiacciaio

,

E perfuafi da taltrui moneta

Ter liberar hor Tietro di prigione^ ,

Et obligarti tanti amicifiuoi

,

Hai quefta fauolofa tela ordito
5

Che nelparlar tuo Beffò ti feoprifti ,

Che maftro fii di fabricar menz>ogntJ ;

Quando per le lor machine di mano

Ti Itberafli di non so qual genita

.

Nun. Horfono in tuo potere-, efottopongo

Quefta mia vita a quanti ftratij mai

E 3 T



1° La Vittoria.
Trouero meforatili tortoti

,

Sem -unfilatomi faro partito

Ezzd.No» epan /a perdita alguadalo :
Ch,

,
non può rìfiorar la morte luìUdanno ch'a l'Imperio ne -verrebbe

Se quellamercenaria tua nouella

ipprife il-varco
±1 altri g.a per arricchirfua prolc_,,
fr, per liberar*-vn caroamico
àe iiefo offerfeà -volontaria morte_,Km.Hor nonhaitùdìmie parole il pe.no ?
TengafiPietro prigioner ricetto,

'

e mandaVn tuofidato almio Signore
;£t tofenla periglio de l'Impero

P, i ÌT,fPalard> >»" menzogne il HoEzzel.Vola toccane, eltempocoi^ f£tal hebielatyadafipralcapo,Cbmhwc tempofu a tImperio alTunto
Moltodanno,itardarappLr l£\Me iofin perpropor alSignormio

Ntin
%Nnd,<°P°f«dire, no'lpenfauaNun.ru c ha, moltovalore, e poca fedo,
Odi,coche predifeMichelfcotto

.

quando da luipartimmu dubbitandòChetu vago di Sparger l'altruifanguj,



Tragedia.

Non crede/si à la lettera, ch'eìfcriffe .

^Toslo dalfècrerarioproprio tuo

,

E da ciò, che vergato ha dìfua mano
Lo sfortunato Pietro da le vigne ,

Quando ogn altrorimediofarà fcarfò
*T'accorgerai, ch'aituo maggior amico
Incauto procura/li oltraggio e danno .

Che con quell'occhio , onde preuide prima
Lafua prigion ^fcoperfe ancor la morte.

Ne refio di mandarmi , perche al giufio
Deuea renderfuo dritto, e'ituo monarca .

Dal pentimento più sferratofa

.

Uzzel.Horfa che può, tu troua miglior guado
e>4x l'orecchie di Ce/are, ch'io intorno

quefle felue ìlfecretario affetto.

Clio. Così con largam an ti ricompenfì

Quella pietà chà perfuo ftggio il cielo
,

E i mondo baffo con defrocchio mira ,

Non lafciar lamagnanima tua imprefa .

*Poi che filleuar puoi perfona opprejfa ,

C'hora l'inuidia ria di morte sfda ,

Et ios per quelbelraggio, che la luce

diconoIce dalfommofi, tigiuro,

Ch 1vdito ho tra potenti tejfer laccio ,

Onde refli legato l'innocente $

E lo potreifeoprir, ma l'intere/se

E <f De
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De lapublica caufia , ch'io qui tratto
,

Circonda a la mia lingua vn nodo ftretto ,

£ le parole mie nelcor respinger

.

Tù chat a ben parlar la linguafcioha

,

£ pretender vi puoi l'Imperio altrui
,

Confila noi, che ne l'altrui periglio

Di gelata paura /coloriti

'Dubbitiam, che l'incendio delvicino

Nofìra innocenza in cenere non volga .

Nuli.Dal dotto mio Signorgiàfino inftrutto

Di quei,che congiurato han contra Pietro,

Sò chAfidente rmolge quefiofiaffb ,

E da Vherto riceue inganno Augujìo
$

Al qual vuo dire in /empiici parole^
Liberamente ciò , che mi fu impoflo ,

<&l4à non so
, chi mi pojfa a lui introdurre s

Clio. C*afcheduno mtrodur a lui ti puote

,

turche tu dica, che la cofa importa,
De la qualti conuien di/correrfico >

£ ch'à lui fha inuiato Michel Scotto $

Ch'egli auìdo d'intender cofienoue_j
,E molto più di quelle, che coperte

Sono a l'altrui notitia, ogni dimora
Romperà ,perpoter teco parlare .

t&kfà conuien che fafretti,eh'ogni indugio
Pietrofico portarfine'potrebbe.

Que-
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Quefìo picco!fentier fiala tua fcorùt,

Ter ejfo cammandofcoprtrai

In poco d'hora ouela reggia fa,

Che perche ti tato angufìo affai dìfornii

Sia dalfio albergar,pur
circondato

Da pepe di faldati, e d'alabarde

Moftra>ch'ungrande chiud'inpicciolfeno.

Nun. 6 per ejfo minuto \ ne per difetto

Potrà Pietro perir di mie parole^ ,

Se per difetto altrui fon giunto tardi.

Cao.Hor tifecondi quel,che gl'altruifatti

Vederi detti ode,ftandofi in difyartLJ.

Secr. Pur fono <vfo a 'vederfcempì crudeli,

Quefi'occhi miei,purfon torcechic aue^e

D'vdirfatti esecrabili, e nefandi,

Ne il voltofcolorommiy ol cor mipunfe

damai pietà, chefife a quefta eguale.

Forfè tifedelfruir ,
ch'empia mercede^

Trouò nelfuo fignor più de tifato

[ommojfe me, cheferuo, <?fido fono?

O pur il gran periglio , acuì s'espone

Chiunque e , che da Principe fia poflo

Aparte defecrcti , il cor m'ingombra

D'infolito ftupor, di pietà nona ?

O'I gran fauore, chefolleua in alto

Il merto sì di valorofo [fiirto,
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Che qualficco vapor ne l'aere acce/o
Chiarafletta rafembra^ che in eie! vole_j,
Terfarlo poi con mìfera caduta
Chiudere infofche tenebre d'horror^ 1

fi per tema palpitare ilpetto.
O tutti infieme ilprecipiti aperto,

Mojìrandomi d'un huom
3 chetngrafiafiale

Delfio Signor, cui ne ilvalorfioproprio,
Ne l'innocenza

,
nel gtudicio buono,

Chk di lut fattoti mondo punto vale_j
Fammiarricciar le chiome, hanoforz!a
Di trar dalcor lelagrime su gli occhi?

ChoOhtmh che'l Secretorio d'El^elino
Qua su compare^ e turbato invifla,
E piange ,e compatifee almio buon Piero;
Chefarem dunque noi sfi di lui cala.;

Aquefii Antropofaghi\e Leflrigom?
lo ardo di defio pur difikpere

0° ch'efuccejjb e interrogar non l'ofo ;

Che nei fatti de i Principi le labbra
$frette tenerfidenno \ e più ficuro
Talhor anco e ti mofìrar l'orecchie chiufie\Ma veggo.ch'E^elin dal bofeo(punta,
Forfè tra loro dificorrendo andrafii,
Tutto ciò, che di Pietro intender bramo.

EzZQ.Seruiflipur tu (efare di quello.



Tragedia . 7 $

Ch'egli à te di commetterfi compiacque?

Secr. loferuì /ut,che ciò tu mimponeftì

,

6pur/emendo dtfferuij lui fieffo

,

E contrai! tuo femttto incauto andai.

Ezze. fo nonpofo accoppiar quefti tuoi detti *,

E come luì femefii^ offendelìiì

Che l mio feru'mo alfio comando cede,

6feruì me ,
pur ch'ei /erutto refi.

Secr. Benparlanti Signor .ch'io malmìogrado

Pur lui/emendo, e l'<vno 3 e l'altro offefi.

Ezze. La/cia quefte tue ciance , efammi conto

Come ciò fiacchepur contrario el detto.

StQuPerctiobedendo pur alfio comando,

Lo priuai di mìmfìro accorto , e/aggio,

8 te fatto orbo ho d'vn leale amico.

Ezze. (jmmi fifi veridico^ il parlare

De lo Scocefe , hor tu mi narra il tutto.

Secr. Po/cia che l'alto Imperatoriimpofe,

Cheprima del veder prìuato fojfe

"Pier da le vigne, e poi lo coftrtngefiì

A rifondere fopra certi capi,

Ch'egli di propria man mi diede feritila

Indi dato di piglio a lefritture -,

Neforma/i vn fommario , onde poteffe

Veder in poco tempo ognifra colpa .

*Da me, dal Calettano di Canoffa
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// tuttofu per ordine ejfeguìto .

Tietrofimofirò intrepido, e coftanttj
curo l'ufo perdere de gl'occhi.

Dicendo, c'homat poco gl'auanzaua
\

La cui viftaperprenderfife ingrado ;

dentrofi malgrado altruipotea
Di molti7 e bei[pettacoli godere.
Che tale (pecchio inanzj gli ponea
La confidenza , e da sì chiarafede_j
Illuminato

, ch'ognipena Ueue
Render potrebbe

, ogmfiuppltcio <vano .

Nefiammeggian così neleielfiereno
Le peUeJe'l terreno ilgelo indura,
Come ne l'alma lampeggiar *vedea
Le vere ejfenze , eforme de le cofie ,

Che colcontagio di materia impura
Si rendono a noUfocchio/cure

, e brutte.
*ZMà quando <vdì di traditor colparfi,

Disperato dolor sì Io traffìfe,
Ch'aipianto, a le querele inpreda di efii .

Io dunque dijfe reo di tradimento
Iofaro? Io cheper alzar al cielo

DelmioSignorlagloria e l[angue
yel'alma

Polio ho in non cale? , epregiai poco ìlpefio
T>e le ckaui3e del manto,onde s'adorna,
Sfiempre s arma ilfuccejfor di Pietro?



Tragedia. 7

Non può ttftefa Falfita imputarmi

Delitto così grane, e così brutto \

Vengati quanti carnefici fur mai y

<*Mt reami\efpolpi ogni tormento rio,

Che quafioro finifiìmo al martello,

O quafigemma alfoco trouarammì

Di tanta fceleragìne innocenti*

Si leggano i miei frittij chi <vuol venga.

Non è sì fier nemico , ch'io recufe

Ter tefìimonio, è giudice\pur ch'io

Oda l'offejà, e mìe ragioni accampi .

Dunqu tocche col penfier mai non errai

Ver/o il mio Re,fin fenz^a accufatori

,

Sen&a giudicto ohimè , fenz>a delitto

Ne l'honor lacerato 3
efatto infame?

Jndiqual forfennato , b da furori

Nouo fitpinto pien di rabbia ilpetto ,

E difchiama la bocca biancheggianti

Impetuofo forfè\ e brancolando

Cìa per la fianca con incerto erron
Corfi per ritenerlo , e nonfi toflo

Rìprefo thebbi, eh'et con noua fcojfa

Da lo fpirto aiutato, cheferueay

Con tnfolita forzua mi respinji ,

<Tanch'andai a cader lunge da luì >

j\(J pria riforfi, ch'ei frenato vrivfcio,
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Chyfiiafifm <un verronfenz^a riparo
di legno, ò dì ferro , è marmo lifik ,

c ne la fianca introduceua tigiorno
Non sbfeferfua voglia ò forte rea \
precipitò pur da la ama alfondo
*D* così eccelfa inefj?ugnanti rocca.
Corfero al grido mio

, quando cadei
Le guardie dentro

, màilficcorfo vano
Fu, ch'egli già percofo hauea il terreno
Franto

; quafivno specchio di cnfìa/lo,
Vede di mano di donnetta incauta
Cader Dama leggiadra

, mentre intenta
Ter corregger Jìfta l'errante crine

,£ turba per dolore il belfembiantL,.
Poi che la via d'interrogar pm Pietro
Et con la morte violenta chiufe_j,

Tofto tutto à veder le fue firitturtj
Ridiedi, ne lafciaì lettera intatta

,

dagl'occhi miei polita , ne ver/o.
Ne di congiura, ò di trattato alcuno
Orma potei trouare, o fcorger ombra-,
Sfolti difcorf ritrouai dipaccj,
Che tuttia la grandma de l'impero
Parean mirar\à

l
'ejhrpar le parti,

Che Umifera Italia han lacerata,
Talché abbracciato dal vicario fojfu

Di



Tragedia

.

Di Chrifio aAugujìo con ttfitffb amorz^,

(oi qual petofi padre abbracciarfuole

L'amato primogenitofuo figlio ;

Et ch'egli ad ampliar la fede intento
y

Sì njolgejfe a fnidar dAffrica il Moro,

E i cor/altfbandir da le marine_j

,

Et a piantar su la fuperba arena

Del Nilo ilfegno di nofira falute_j.

Adolfi partiti /òpra ciò propofli,

Mora d'unire vn general conciglio

,

Mora d'elegger arbitrii& a loro

Dare a troncar ogni contefa indegna .

Vederfiponno, eh'togli ho qui deferitit.

E quel, che meno a cofe none intento

Scorger meifece ,fu , che in più d'un loco

De i commentarifuoi priuatì lef't ,

Ch'egli di ritirar/i ne l'ameno

(grembo de la Jua patria rifiluea^

E la cagion di ciòcche molte infidie

^efe da' più potenti diffidaua

*Di poterfuperar colfuo /aperta ,

Fra quali Afdente^e Vberto numerah

L'unperch'eifemore afatucchieri auuerfo

t^Molìrato serale dtfeopriafinente

t*A linuitto fuo [efar :
che'

l
predirti

Di perfina ignorante, e di reafama
De-



So La Vittoria!,

Detato era daiRè de le bugiti 1

Che con l'ombra delver talhor allctta ,

Terfarprecipitar, chi più gli credei.
L'altro

, perchefempret'hauea probofio
Per general vicario, ch'a gl'Infubri
Indomitiponejfe vn duro morfo.
<tAdvna , aduna le ragion defritte
Vidiypercità la tua potente mano,
E non a Vberto ilgrande ImperatoreHor Vittoria commettere doueffe,
Che da l'altrui mine ilcapo efiolle ;

Perciò doleaf
ì
ch'ei l'inuidia, e tira

Provocato shauea de i più graditi
41 Rè, mentreglial Rèferuir procura-,
Qual Cecia , che qualhorfonando fpiwe
Le nubi più, piùfi le tira addoffo . 5

tzzd^lfegvo de le note tue cono/co

Ctò,ch'adombrommidi Michele il mefo.E duolmi,ch'ei giungejfe cofi tardi,E non prefiap afue parolefede ;

Tmjl tutto hor'hor à Ce/are riporta-,

Ne d^fdente-, b d'Vberto cofa alcuna
Fa:, che per tefi taccia , ch'aiutato
Sarai dal mejfaggier di Michel Scotto;
Onde percofi da dmerfi colpi

1n vno jìefo tempo Afdente, e Vberto

ForzJèy
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1

ForZi'è, che firiuerfin fui terreno
j

Et to porrò in opra ogni miofenno }

Che fia à caduti il rileuarfì tolto .

Efia ricompenfiata, s'io non erro ,

Co l guadagno la perdita^ e'ho fatto ,

Che 'l vero nutrimento, che da ilflutto ,

Che da l'arbor fitrahe de l'amìfiadt^ ,

Ey
ch'egli cifììenti, e for%a accrefea

Contra chiunque opprimere ci tenti,

8 bramarla caduta de lamico

Si de, pur eh*et cadendofico tiri

J^el precipitio ftejfo l'inimico,

E l'vno, e l'altro vna ruina ìnuolua .

Cho. Chi mi dàforz^a al corfi ? l'ali impenna

Per ch'io da quefli lofihi }

Efiordi ingegni ò fugga, orni fioReui?

Cui tira in rabbia accefa,
é

'lgran defio

Del dominar sì appanna ogni vedere.

Che in fragii vetro volto hanno il diamante.

Le leggi di natura

.

Non han tEreinia , b la famofaArdenna,

O d'Srimanto ibofihi

Sì aspri dumi; sì gelate neui
,

Se fpira 'Borea, indura, oue pur' io

2\Ton m'acquetafi, dafieluagge fere^j

^Mentre m arretro, chan filo ilfmbiante^
F D'h*
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^humana creatura.

*\£ difulfuree fiamme rìuolge Enna
Globi si ardenti\ efofcbi ,

Che non fembrafifer bianche falde, elieui

Ctiaggira il vernomeno algente , e rio ,

Prefifo ti feruor de le minacce altiere_j

,

Che fiato tetro accoglie , e manda auante
^Mejfaggio la Paura

.

Quanti in carte [piegò mai dotta penna
'Più perigitofitofichi ,

Onde di Libitina ilfen s'aggreui
,

Ritira, e volge cfual torbido rio

,

Che dalmarnafta, e in lui torni a cadere.

La corte) dietro a cui perfine tnntt^t

^Trouaro afpra pafiura

.

Chi caduto è> chi di morir accenna s

Chi teme, che l'attofichi

Quefìoj quelfierpe , efaccia i giorni breuì ;

2Slè mira atcuh\ sì regna il cieco obito,

Oue per lofio /campo erqa ilvolere^ ,

Nè torna indietro, ò purferma le piante^
Perfichmarfuafeiagura
Se tardi o mente mia altri s'infiènna,

Bramo,ehe teHconofichi.
E da tenaci cure homai ti leui

;

l^effirai e lgiogoficmti3chelcor mio
Tre-
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Preme fitto promeffe lufinghiere

,

Scaltriti Pietro tuo, ch'aimondo errante

Inmda Maga fura .

Veder parmifanfElmo sulantenna >

E che lmar men s'infofchi ;

g gorgogliofi vento pus*alleni;

So[pira, el tuo Signor cortefe, e pio

oAlma ringrazia humildelfuo piaceri

Mentremi sjetro,fatti accorta amante

\

Sbandita ogn'altra cura .

Hor da te impetro Soldi lucifont<U>

Lume a la notte ofcura .

Vbet.Mentrm porto credea tranquillo , e lieto

Vederfommerfi altrui da l'onde auare ,

Da turbine improuifo finJofpinto

Tra fallaci onde, e perigliofi/cogli,

Che mi fan dubbitarsjeffo delfine_j.

Th ch'accorto nocchiersu l'alta poppa
_

Sedetti vn tempo, @* m vn tempo fotti

Stella a la naue,& altemon pilota,

Giudica per ejual vento alnoftrofcampo

Sta spedita la via ,certo il ricetto ;

Ch'io rimedio trouar per noi non poffo ,

S'vnatmprouifa, efubita partita

oAla fwa veloce non ci credei

.

Già so dal Paggio , eh'ad Augufio ferue

,

J F 2 Nè



R4 La Vittoria..

Ne giamaì l'abbandona , b che in piaceri

,

negotìj egli fi troni inuolto ,

2i comprato dame con molto preXzj)

,

Fedelmente riuela ognifiecrcto ,

C6<? prigionia d'ambìdue noi,

8de la morte più configli fanfi ,

TVi SX^elin fcelerato, e Federico 5

E che ^Imperatoriirafi ftruggc~>
Ter la morte di Pietro da le vigneti \

E fchemitOy e tradito effer da noi

Spejfo fi chiama, e nefòfpira
i
e fremei.

E cti Ezj,K>elin fiempre nonefica alfioco

,

hloue caufie a lo fidegno *va giungendo

S'io purfofiinel campominortema
Tid'ingombreria per talperiglio il petto ;

Che moltefquadre vnir potrei d'amici

,

E rendermificuro da ogni oltraggio »

quando pur dalnumero ilvalore^

Oppreffo fojfie , trasfiuga ricetto

Fotrei fperar ne l'odiofie mura ,

F)e la Città nemica ; ò circondato

Da bellicofia gente m'aprirei

Col ferro acuto a Cremonefi il paffo3

E con efit robufii, e fidi amici

timido nò, ma fperareì tremendo

Sembrara quei, chora cifan temere .

Ma
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Ma circondato fon da Saraceni ,

Gente infedele', che con crudi fcempi

S'hà comperato di Nocerai campi ,

Che quafifilma piti chel proprio Augufio»

E qualnouo Maoma EzJÙelm colc^ ;

Onde fe con mutar haliti , e modi

Non gli inganniamo ì rotta ogni speranza

Alviuernoftro alnoHro /campo veggo

ACdc. //or fivedrà, s'<vn cauallier robuflo

Che dì [angue, e valor moli'altri auan&ay

(potrà auanz^arvn debil calzolaio.

V ber.Forfè fei tu per dar di mano a la rt

Onde fei /opra ogn altro hauuto in Rima

,

E colfuo aiuto dì fduarcì intendi ì

Màl.Poco profitto trar da l'arte mia

Si potrà Vberto,fe pur rei chiamati

Siamo in gìudìcio al tribunal Cefareo \

Et pero altronde procacciar l'aiuto

Sideuealnojlrofcampo,fe purfcampo

Alcun pernoi hor fi
potrà trouarej

.

Vber.T» dunque dì carnefici sìj spoglia

Ch'io trà thafte, e le spade de foldati

Ter millefori pria nelfangue ìnuolta

Vuo mandar l'alma mia delcorpo in bando ,

CUaltri dhauer de l'armifue priuato

,

E pojìo in ceppi Uberto fidia vanto .

F 3 CeP
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A Tele.Cefi in te l'ira) chel periglio ceffa >

Non andrà alcun di tua prigione altiero >

Nei proprio Imperatorci pub dar noia.

\hcv.Come non può ?fe dira y
e diveneno

(fonfio, dauttoritàj da/quadre cinto ,

Si moue contro noi inermi ^ e foli ì

Se'l fuggirnon ci vai, chi potrà aitarci ?

Afde. Tu per gl'occhi infiammati ilfuror fpiri;

E già precipito/o à tarmi corri,

^Qèforgi alcun nimico ? à noi e tolta

Ogni fuga dal Principe potente^
,

Efin già prefitutti intorno i pafii.

Ne por dei dubbio alcun ne lafialutt^

,

Che ciò predice àteituo amico aAfidente.

Vber.GVi l'ejlremo periglio à noi minaccia
La fibrte auuerfia, e par che tu té

1

Irida 5

E'l%) difreXzJy e con la mortefiherzj ;

Hor chi potrà faluarci, s'à noi tolta

E già la fuga ? e ogni contraflo e vano ?
ACdc.Ci faluerà ilnemico

\ quello fejfo ,

Alqual ricorrer tu voleui indarno

.

Vber. ricorrernon pofifoà l'inimico
,

Come pofio fperar da lui falutt^j ì
Afd e.AioIti rimedi vfeiro à limprouifio ,

C'huom non sa chi gli troui
y
ò chi gli mandi 5

Nemai dalcun premeditatifimo \

Credi
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Credi A me, chefiam fatui, e tu l vedrai.

Gtàfeppi , che lo Scoto vn mejfaggiero

<*A [efaremandana, per faluarcj

Tictro, efcoprirle nofre ordite trarne^ $

Lafiortafu da me sì ben delufa ,

Chel meffo fienz^a lettere qua giunfiLj

,

E non troub a fiuoi detti alcunafedcj ;

Onde Ptetro rellò di vim caffo.

Com'eglida E^elin fuo grande amico

%Adivietata mortefu condotto .

Così à te refa fa da tuoinimici

ha vini, chetifimi hauer perduta.

oTkfafcofiianci\che già veggo apparirti

Quelli
?
che noi due sfidano di morio

.

Appiattami qua dietro^ e tu vedrai ,

Quefi'Aquile guerriere^ sì predaci

Tofto cangiarfi in tìmide colombe^ .

Cho. Non credo d'ingannarmi» che coftui ,

Da lo fpirto bugiardofa condotto

Hor a pagar de le fue colpe ilfio -,

£ quafi cieco il eiecoVberto meni *,

Terche trabbocchi neH'ifieJfafifa .

Onde Pier da le vignem breue tempo

Da lor rifeotera fienzjalcun piato

Ciò chefideue alfuo innocentefangut^ ,

Sì intricato lo veggo, e sì confufio

.

F 4- Nei
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J\Qì detti, e nei concetti 3 ch'io non fcorgo
O fio, è vìa, che lo conduca fuori

,

Dellaberinto pien d'errori, enormi

.

6 già Ce/are vten turbato ilciglio

,

Che con lo fguardo chino ricercando
cPar che vada per terra la vendetta.

Fede. Io dunquefolihonore^ egloria vago\
Prodigo del mio fangue^e de la vita

zArfi, alf ogni difagio)pgnì periglio

Prontamente fofferfi, incontrai lieto ,

Perche d'ingratitudine taffato

Ter l'altrui fialide foffe.il mio gran nome
Quefto nome, di Cefare infamato
Sara di cruda abhomineuolmorte
D'vn, eh

3

a l'Imperiofuferuofedele ?
Aizzar più gl'occhi, ò pur mirarlifole
Come potrò ? d'ingiùfte macchie afyerfo ì
Quello pregio a lofeettro , aldiadema
Perme s'aggiungerà ?potrò arrofìre

Alvibrar de la Spada ,fi conuerfa

L'ho nelfangue innocente?o come il Pomo
Gradir potrò ?fi con peggior effempio

Ho dato a tutti i vitij in preda timondo ?
Come talfceleragine e(piare

Perme potrafi ? con quai crudi feempi
Potrò purgar queflo crudele eccejfo ?
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¥)i grand'Imperaior fatto vìifèruo

De l'altrui iniquità; de l'ira altrui

Minijìro incauto efsecutor indegno .

Ezze, Gtujìo duolcerto bor tifo/pìnge a lira

Signor inuittOj ma t più grandi fempre

Sono a cafipiù grandi fottopojìi 5

2Sle mediocrità riceuer ponno

L'augufie imprefe d'vn inuìtto Herot^
\

Ciò che macchia d'infamia in vn priuato

Sarta, in Imperatore e un picchineo 5

£ talhcr lo interejfe de lo Stato

Fdlvitio lampeggiar comvnafiella j

Che delira quelfauìo , che diuidc^j

La virtù dal profitto di chi regger

.

Fu dannofa a l'Imperio, e foco giùfia

La morte, ch'incontrò Pier da levigne_j ;

Ala non può però alcun chiamarti ingiujlo ;

Poiché per quel ch'apparue, e ch'ai tuo regno

Foteua alhor di commodo portares
,

Ciufamente fu prefo egli } epunito .

ìsleecceffo Himeròjh'vn huomo pera,

Tur chel comandi^fe co'lcenno filo

oZMolte migliaia ne puoifar perire 5

E quel che prendi in grado fempre lecc^ .

<zsPlà fe purperVberto, e per oAfdente

Ouejìa morte fide Jìimar eccejfo ,

F J Fa



i>o La Vittori
Fa ch'ambidue peno di lucepriui

,

8 così, s'io non erro,fiad'vn filo
PerU morte di due, l'eccefo tolto

.

Vcde.Ciafonie guardiefidi(pofteintorno ,

Chefiamparnon potran,fi non han l'ali ;

8 douendofinjnirin <un drapello

Doman le guardie mtejoUo ch'aggiorni 9

Vcrran con efi accompagnarmi alcampo
,

EtVberto,&A[dente-, al capitano
Begli infedeli ordine darafii
Che glifaccia prigioni, e gli conduca
E ne la rocca, e ne l'ifiefa fianca
Onde Pietro pres'ba l'infauftofalto

.

Ezze.Signor, tè /ai, quantofa Vberto in pregio
Di nobiltàte, e di valor ne tarmi

,

Non pojfo configliarti
, cb'<un tal'huomo

,

Con vn feguito talne la tua parte^j
Sia da te à cieco carcere dannato .

Che da dìuerfiventifolleuata

Quafitranquillo mar da inHabilonde

,

Sanato/lo la parte Gtbellina,
Che deuotafimofira deltuo impero

}E
i Cremonefi arditi, e i Lodigiani,

Che per fruirti gareggiar difide
Con preteftì importuni e con minacce
Tofto ricercarami ti Duca loro 5

E fi
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E figlicineghi, che dar lor ntflpuoi >

Che talfalcon leuamon dei di muda -

y

fon la fperanZj* di poter sformarti

Unìran tarmi, el cor con tuoi RubeHi j

E quando pur, pertua benignaforte

Da la vergogna in lorfaJpentu l'ira
s

Sorgerà l'odio, eftinguirà l'ardore^

E torneranno tepidi à fèruìrti 5

Ond'ogni picchi caufa ,
ogni foretto

CUfucila daltuo fcettro, al qual intorno

Danno, quafinone hedere ferpendo*

Quanto fa meglio , che'l tuo capitano

,

Che fopra i Saraceni horhà l'Impero

Lo fyréXziì dì parole, gl'urti addqffb

'Difiortefe ildefriero, ond'eifuperbo ,

E da gli fpront punto del'honorem

J\Qon potrà toleraringiuria talc^

,

Talché da Saraceni à brano, a brano

Sarà egli toflo lacero diuìfo .

E così à' fuoifarà troncala fyeme

Di poter ribatterlo \ e difua morite

JSonfa nel volgo , chi t'incolpi 3
e s'altri

Poco accorto parlafè, haurai rimedio

§SQei Partigiani , chefctifarti ponno

.

01tra quel, che dà il tempo, s'altri d'ejfo

Sisà fermr,pur che fi[chiuiil primo

F ó Itn-
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Impeto
s
quando l'ira <vn popolsferza .

Fede,6 come rimarrà candida, e ilìefa

La fama mia ?fe si punito Vi?erto
Non riman, che moffefe, e mi delufe f
Che per la fceleragine commeffa

"

Scorger non pojfo chiaramente in lui

9 ir di pari la pena colpeccato ?
Ezzth J\Qon perciò rimarrà impunito Vberto

5

/

/

qual forato, e con le membra moT^e,
Tofio dtmofirerap, come merta
Seminator di/vandali, e dirijfi_s.

E la tuafamaaUhor più bella, e chiara
Fiammeggiarfivedrà, quando fteure^
Pihfien le tue contrade, e firette in mano
De lo slato le redini terrai

.

Che ne lefiole ben puh disputar/.

Del giuslo 3 e de l'bonetto tra dapochì,
E fabricar chimere di coHanza 3

Che in ofttnation cangerà tofio

La prattica delmondo, e colfuo (ato
Quefii delfuo propofito tenaci

Condannerà à l'ultima ru'tna

.

Fede.©/ ciò à parlar teco miriferbo

P01 che la notte haurà fuoi lumiaccefi,
Che di qua frettolofo venir 'veggo

Ilfergente maggior de le mìe fquadre^j ,
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6" turbato , e ferito parmi in vijìa.

Scrg. !P#r cadute la gloria in vno ifiante ,

Scorgo delmio gran Cefare , ^fcherniti

Da' popoli da noi fiimadi imbelli

Tutti i trofèi, tutti i trionfi noftriy

Quei, che sbuffando^ inalbando il collo

Conia chioma parean toccar le jfa$CJ »

8fin nel quinto giro sfidar Alarte ,

Vedi auuolte le man dietro lefyalla,

Perfuggir morte altrui farfifiggenti.

1 piùferoci vidi, e'l credo apena ,

Percuotere co' lmento il terren duro,

Fatto per lorofangue , e molle^e lordo\

E "vidifeminato ilfuol d'vjberghi,

E perfuggir abbandonar le targhe,

L'infegne in terra , eia vittoria vinta

.

O fperanzje caduche ^ o forile fiali y

O mia forte ventura, ouemi meni ?

Infaufto nuntio d'infelice firag ?

Come inanzj al mio Augufio comparirti

Potrò ? come potrò fciogliere in voce

Gli amari miei fefpiri, che raccolti

Han ne gli fjtirti miei a
fi

ri concetti ì

Vede.Veggo cofiui rigar l'armi difangutJ,

E più pereoffe ha nelfuo voltofcrittCJ ?

E difjteration ne i detti ffiira3

Che
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Chefa ?forfè cojìrmgere ha voluto
Altri al comandofuo troppo ritrofo,

E riportarlo rihaura oltraggio e danno 5

pur voler dtfcorde de i pm grandi
Ha le miefquadre a cimi guerra indotte:

Onde feritofa coftui rimafo ?
Chtamianlo homai^ch'iopur d'intender bramo »

Ciò ch'egli porta, e ciò chefeco parla,
Ezzd Oue nevai Sergente? hor non rimiri

L'Imperniar ? tu l'hai pur qui prefente_j
\

Verche feritofei ? non parli ? e vedi
AuguUo mio, che da tuoi detti pend<U ?

Serg.A lefauci attaccata ho sì la vocc^,
Ch'esprimer non pub il duci

i
che l'alma preme.

Veggo llmperator
; ma fen&a fquadre^

t&bft par d Impera tor fcorgervriombra,
Ne pop riueder con gl'occhi afciuttì
Quel, ch'io già vidi trionfante, e inuitto

,

hior delforte fuo effercitofogliato .

*Ezzc\. Et ftcffo sì spogliò de lefue genti,

Colfuo partir^ ma toflo ritornato

Si veftirà d Imperatore il manto.
Scrg.Ohimè.cheimantofuo lafciai pur dianzj

Squareiato sì , che riuefìirfen mai
Imponibileflimo \ ond'io mi fìruggo

.

Fede./5
aria Sergente homai, ne dubbio alcuno

T'in-
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T'ingombri talma, ch'iopergli tuoi detti

oRéì turbi,fi com'io ti "veggo afflìtto,

Che ben può contro, me tempia Fortuna

Tutti fioccar ifiuoi pungenti flrali,

Che non penetrerà pufvn ficl colpo

Lo fpirto inuitto à le terrene tutte*

Dì ciò, che d'infortunio han le mie genti

Sofferto , b fi puf e del tutto coffa

ha fama del mìo efferato fiorito.

Serg.Siammi£efiare l'offa telamoni

Di quei forti guerrier, che lo fiendardo

Difendendo de l'aquila cangiavo

Con morte acerba glorlofio nomc^,
Ch'io per reftartra lor 3 per non venire

JMeJfaggio a te di sìfunefia ìmprefik }

Speffe volte nel mez>o de nimìci

Adi fin me(fio irritando con la fyada

Il furor de le lofarmi rabbiofie

,

Isfonpiacque, à chi co'l cenno il cielgouerna ,

Ch'io trouafii la morte, chefuggendo

Molti mifieramente hanno incontrata,

^eflaì franto, e ferito }
e prigionero

JVLi ritolfi a gli incauti mìei nimìci

,

'Per proueder, che tu non fiofii prefi.

Tojìo, che ritornai con trifio augurio

ì Ter obedirti al campo , lo tremai

Tutto
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Tutto inarme
y
chefuor di Tarma vfcire

Non perbadaluccare, ò correr campo
$

<z7kfa confchtere ordinate molta gente
Si vedea per due porte

\ à l'vna ti nome
Diede ti Pidocchiosialtra i bei palagi,
Che prefo v'hanno quei di San Michele,
Da mieifcudierifui d'armi lucenti

Subito cìnto , Cf indi a riuedere

Corfi lefójuadre \ ch'à Vittoria iltergo

Già dato hautano
y
e di valor armate

Stauan per a\zjujfarfi co'Inimico •

Giunto à la fronte sii le mura vidi
imagine d'huomo affai maggiore

Delcommunvfo
\ e fe lafciata l'arte

£}w non hauejfe diformargiganti
NaturaJo credereijh'vn di lorfojfe,

Qttefta inpontificai habitofacro
Benediffe la gente a noi nimica,

E con fuono orgoglio/o , combattete

Diffe,ò intrepidi miei guerrieri eletti.

Tofìo di lauro cingerete il crine,

Lungefa ogni timor ; cHilario è vofco.
Indi nudata la finifra mano
Del pafloral, con l'altra lo riprefe

,

Et bombile in vifìa ,e minacciofò,

Accennò dipercuoterci tre volte,

Chia-
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Chiamandocifcifmatici,& ingiufti

.

Attonito a tal Jj?cttro,e l'vno, e l'altro

EJfercito per poco ffatio flettevi

oZkfà cader vidi tofto quel vigore ,

Che jptrauano pria le noflre/quadre,

Le lance , che le punte a l'inimico

Moftrauan prima }fì
'

guardaro indietro-,

lo ftejfo) eh
3

a la morte dedicato

Hauea quefie mie membra per (ermrt'u

Seniei correr per l'offa vn freddo gelo.

Di nouo ardor , di valor nono piente

Le Parmigiane/quadre fi mofìraro,

JE'l general Visdomìni i caualli

Sanf Hilarìo iterando inanzj, fpìnfe^

JYjl punto fieffio colfoccorfo vrtocci

LEfìenfe, e $'attaccaron con Tedefchi

Strette infieme le fila dei pedoni ,

Agghiacciatey e torpenti quelle defirej

eAlhor vidi io, che da' ribelli tuoi

Già riportar vittorio/e palme

.

*Da denfie nubi folgori fofpinti

Tareuan [opra noi l'afpre quadretta

Quandoficoccauan le ballefire hofilli ,

Sembrar ne le tue fichiere leon fieri

,

Cui tra gli armenti anidafame caccia
,

/ guelfi 3 che per mezj) le battaglie



9 8
,

La Vittoria,

l^apiua tra Iwgbafte, e cortiferri

Unferuente defio di mendicar/i.

JA(\? borritiIntente sì gonfio di pioggia

Vrta col corno rapido torrente^,

8 le liete raccolte, ci verdi hofihi ,

8 le capanne in vn confondere volge,

8 dom verdeggiauano Iherbette
y

La/eia di ghtara biancheggiante ilfholoy

Come e cimieri\ e ricchefiprauejìe ,

£ l'arme inargentate , e i fi*egt doro

In vn momento vna ruina inuolfi \

In brutta fuga ilfignorilfimbtantcj

Del campo tuo coperfe horrida ftrage .

Pochinehe intorno a lo jìendardo vniti

Pur cercauam con oilinata proua

Da le mani fottrarlo de i nimici,

mortilo prefifummo 3 el regio Augello

Cadde a terra tarpato i negri vanni*

10 da Rinaldo, di cuifui prigione^?

Combattendo sul fiume de la Brenta

'Prefi di nono , econofeiuto fui)

Cortefi ei mi raccolje
}
e mi promifi_j

Di liberarmi, e dar cau all'i
, & armi.

Pur che di Federico Imperatore
,

O d8%zjelìno gli mofìrafii l'orme_j.

Difi'h che tvno, e l'altro erano affenti j

Ma

s
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zfrla sei credefeà me .farei imbofcare

Jn parte le fue genti ,
ch'ambedue

Darìan quafi due merli entro la ragna >

zAlhorfa/dar mi fece le ferite

Da <vnfio barbiere, epresentar da vd paggio

Vn feroce corfier /oprai qualgtmfi

Tanto lungi di qua , quanto tefi arco

Da baie[ira auuentar lo [irai potria,

Ctiwifittomi cadde in *m momento,

Evellafcìai dal troppo corfi eflint o.

Mentr ei le genti a depredar intenti,

Con foliecito fiudto infume aduna,

Io mi volfi a Vittoriane siila torre

Vidivna "Donnapiù chelfil lucente,

oAuuolta in drappo più che neue bianco,

Suellerne la bandiera^ lacerare

Laugelyche in campo d'or due telle spiega;

E toflo de' nimici, e mura, e torri

Vidi ripiene\t date in preda alfoco .

Quanti dentro <vi fur palagi, e cafi,

lo rifyinfi le lagrime, cb'à gl'occhi

Hatte correan.per ùfogar'il cores

E ridente a Rinaldo mi moslrai ,

Che vicino di qui prejfo fei miglia

Tra le felue m'attende, oue s"inalzjt

Sopra Lenz>a vna riua emula a i colli

.

Io lo
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10 lo lafciai, che ricondurci al campo

Per lo fìeffo camino gli prornifi
Da ogni penfier di rotta affai lontano 5

(fon mentir, che pergara trai Tede[chi
,

£ gli Italici nata, ondio ferito

Era rimafo correa rifchio grande^

Uefferato de l'ultima mina
;

Se conia tua prefenz^a non frenaui

11furor ; chefen già Ubero, e fctolto.

Difii y
cf/inanzti notte tomi credeua.

Che tu con Sgelino, £cf altri pochi

Ten'varcherefti per la felua al campo.

HOrtis a lofcampo tuo Signor mio intendi*

Ch'io perfeguirti fon ,fin che lo flirto

Reggerpotrà quefte mie flambé membra.

¥cdc. Do/gomi de la forte de l'impero,

E cangerei la mia con quelle jpoglie
,

Che lafciar l'alme valorofe, e forti 3

Per riuefirfi di purpureo honorem

.

Di me fìeffo non ho : onde mi doglia,

Egiustamente fin da gli inimici

Vinto, e beffato ;
poi eh'a morte offerft

Troppo credulo, e incauto vngrand'amico.
Et bordi quel , che diffe ,mifouìencj

Michel Scoto partendo , e pur'alibora

Fu da me prefo in gioco , ch'io foggetto

Era

V
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Era al danno delpm picciolo , e vile

Animai\che da Ihuomo a fchiuo shabbia-,

Atthor vol/efh denotar la porta 3

Ondìoriceuufho sì grandoltraggio.

Ezzel.Vincere.et effervinto e quella ruota,

Chefempre gira ne la guerra Marte j

JA(V con ragion filmar vinto t'idei
,

*p0/ che foHi lontano dalconfitto >

8 poca gloria a l'inimico porta ,

Vn efferato rottofenz^a Duce_j \

Che talhor fi può oppor a molte fchiere^j

*Unforche faccia ben combatter molti.

oTldà fa che pub ,/èruar fideue ilcapo ,

Che Jì potran poi rijìaurar le membra .

a^ldontiam toììo à cauallo\ e quella vìa

Superiam} che conduce in vai di zsPlagra

lui da quel Ivlarchefe, chefìtfempre

8 deuoto, efedele a la corona
,

Et egualmente e liberale% e forte,

8foHegno, e conforto trouar puoi ,

JSlè molto lunge haurai Genoa amica ,

E Luchef vicini
y
e i bellicofi

Fifani; onde potrai toHo d'aiuto

Souenuto di genti
y e di denari

Rinouar le già mal perdute fquadrcj l

E qualferpe depojìo il vecchio manto

Cinto
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Cinto d'aurate^ verdeggiantifiaglic^

Vibrar tre lingue, e minacciardi morte*

Tu Sergente porrai a pafii firetti

Guardie di Saraceni] onde ficura

Altuo Signor la ritirata rendi .

Vtàe.Cedafìà la fortuna, e negl'auuerfi

Suecefi riferuiam l'animo/aldo y

8 rtjeruianci a più benignaJbrte^j

.

Afdc.Queldenfi } o/curo nembo ,che dalfino
Lampi fiuotendo, e più d'vn graue tuono

Cjrandine minacciaua a nofiri campi

T)al violento fiato d'Aquilone^

Spinto, e sparito , e fi dtfiuoprt il cielo

Tiu che mai foffe a noi chiaro efireno .

Vbcx-Stupifco, e d'atre cure il cor m'ingombra

Pefi molefio , ch'io tra gli nimici

'Pur mi veggo anco inuolto 5 & infoienti

Ter la vittoria temo anco trouargli,

Talchéfuggendo Scilla ,vrto in Cariddi,

kiàz.Quefia lor tracotanza a te commetter

llgouerno di quelle amene piagge.

Ch'irrigano Baganz^a/ Lenza , e Taro
5

Chefafiidtto il popolo de' Cjuelfi,

Scuoterà toflo il lor fuperbo giogo,

Et in tua mano riporrà lo fccttro.

Ritrar accortamente hor ti conuienc^

Tra
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*Trà Cremonefi tuoi ,e le cafieUa

x^Mumr del lor prefidio, mi affiatando

Laforte, chef e già dal cielprefifa ;

Che in Cremona vedrai tofto venire

Non minacciofo già [efare Augufto-,

x2*Mà fupplicante3 e verfi noi benigno.

E voi, che qua da le Trinacrie fpondcj

Balleftrò la Fortuna , trouerete

Il voftro Rèfeder penfifi a l'ombra

Dificca Spina iui cortefi y
e pio

H^iuolgerap à le domande vofire\

Iridi vifedirà \ chefredda tema

De la vojìra Sicilia non l'ajfolue,

Che per la morte di <Pier da le vigne

fon (fuetto nouo moto ella non crolli

.

Cho.G<? che nelmondo e piùfublime, volue

Chi moue il ciel col ciglio,

Come vento qua giù l'arida polue

.

Cangia ,
cangia configlio

Alma ; che la tua via non eficura >

Se poni ogni tua fpene ,

In acquiHar vn bene,

Di cui l'acquifio fà nafiet paura.

Erqi ti defire à Dio 5 in Dio t'interna,

Ouefommo e il piacerfa gloria eterna*

IL FINE.

1


